
 

 

 

Comune di Avellino 
 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

18/11/2020 N. 221 
 

 
OGGETTO:  COSTITUZIONE  DI  PARTE  CIVILE  DEL  COMUNE  DI  AVELLINO  NEL  P.P.  N.  8484/20 
R.G.N.R.  DDA  NAPOLI  -  N.  9437/20  R.G.  GIP  -  AFFIDAMENTO  INCARICO  LEGALE  ALL'AVV. 
L.PETRILLO. 
 
L’anno  duemilaventi  il  giorno  diciotto  del  mese  di  novembre  alle  ore  20,45  nella  sala  delle 
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
 
Presiede il Sig. Gianluca Festa 
nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE

GIANLUCA FESTA SINDACO SI 

LAURA NARGI ASSESSORE SI 

EMMA BUONDONNO ASSESSORE SI 

VINCENZO CUZZOLA ASSESSORE SI 

ANTONIO GENOVESE ASSESSORE SI 

GIUSEPPE GIACOBBE ASSESSORE SI 

STEFANO LUONGO ASSESSORE SI 

MARIANNA MAZZA ASSESSORE SI 

GIUSEPPE NEGRONE ASSESSORE SI 

 
Partecipa il Segretario Generale Vincenzo Lissa - Incaricato della redazione del verbale.
 

IL PRESIDENTE
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 
49 del D.L.G.S. 267/2000
 

-   il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime 
parere:

FAVOREVOLE
 

-   il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
Favorevole 

 

-  su proposta dell’Assessore Gianluca Festa 



 
Su proposta del Sindaco e dell’Assessore al Contenzioso.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che il  Sindaco,  per  costituirsi  parte  civile  nel  p.p.  8484/20  R.G.N.R.D.D.A.  Napoli- 
9437/20 R.G. GIP, ricorreva al Patrocinio dell’Avvocatura Interna;

che l’Avvocatura  Interna  ha  prima  comunicato  e  poi  anche  formalizzato  (con  nota  prot.  n. 
63808/2020),  per  la  peculiarità  della  fattispecie  di  elevato  livello  specialistico  e  di  particolare 
complessità, oltre che per l’elevato carico di lavoro, di non poter assolvere al compito, suggerendo 
la nomina di un avvocato specialista della materia;

Tenuto conto dell’istanza di differimento dell’udienza dibattimentale del 3.11.20;

Considerato che:
la costituzione di parte civile nel p.p. 8484/20 R.G.N.R.D.D.A. Napoli- 9437/20 R.G. GIP risulta una 
necessità di quest’Amministrazione per le seguenti ragioni:

• i  reati  ipotizzati  dalla  Procura  di  associazione  di  stampo  camorristico  si  riflettono 
inevitabilmente  sulla  sicurezza  della  collettività  che  attende  risposte  ferme  ed 
inequivoche;

• la  costituzione  di  parte  civile  è  dunque un obbligo  per  quest’Amministrazione  che 
consente di far sentire alla comunità la propria vicinanza rispetto ai gravosi fatti di 
reato ipotizzati;

• la tutela dell’immagine di questa Amministrazione e dei consociati che nulla hanno a 
che vedere con gli autori dei fatti di causa.

Ritenuto pertanto rilevante l’interesse del Comune di Avellino sotto il profilo del danno morale e  
dell’immagine patito dall’Ente in conseguenza dei fatti contestati agli imputati, che ledono tanto 
l’Amministrazione quanto gli amministrati;

Tutto ciò premesso e considerato 

Ritenuto per la costituzione di parte civile di avvalersi dell’Avv. Luigi Petrillo, del Foro di Avellino,  
che  possiede  una  comprovata  esperienza  in  materia  di  Diritto  Penale  nonché  le  competenze 
necessarie  per  garantire  al  Comune  di  Avellino  un’adeguata  difesa  in  considerazione  della 
complessità  e  della  delicatezza  della  questione  giudiziaria  da  trattare,  dell’elevato  livello 
specialistico richiesto, tra l’altro attestato dall’Avvocatura interna, per cui è ragionevole applicare i  
seguenti valori: € 3.870,00 per diritti e onorari dell’Avv. Luigi Petrillo, spese forfettarie al 15% per € 
580,50, C.P.A. al 4% per € 178,02, e I.V.A. al 22% per € 1.018,27, per un importo complessivo pari  
ad € 5.646,79;

Ritenuto di procedere alla costituzione di parte civile del Comune di Avellino nel p.p. 8484/20 
R.G.N.R.D.D.A. Napoli- 9437/20 R.G. GIP;

Richiamata la Delibera di G.C. n. 39/2004 relativamente alle modalità di tariffazione degli Avv.ti  
esterni;



Visto lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Avellino e l'avv. Luigi Petrillo che 
regola il conferimento dell'incarico professionale in oggetto;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito con urgenza;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 48 e 107;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 D.Lgs.n.267/2000, del Dirigente del Servizio  
Legale in merito all’opportunità del conferimento dell’incarico ad un legale esterno, in via del tutto 
eccezionale, per le ragioni su esposte;

Visto il  parere  favorevole  espresso  dal  dirigente  del  Settore  Finanze  in  ordine  alla  regolarità 
contabile ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000;

Visto, altresì, il parere del Segretario Generale di conformità dell’atto all’ordinamento giuridico;

Con  votazione unanime e palese
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate

1. la  costituzione  di  parte  civile  del  Comune  di  Avellino  nel  p.p.  8484/20  R.G.N.R.D.D.A.  
Napoli- 9437/20 R.G. GIP, innanzi al Tribunale di Avellino, II Sez. Penale, Collegio Presid.  
Dott. L. Buono (all’udienza dibattimentale fissata per il giorno 20.11.20);

2. di affidare all’Avv. Luigi Petrillo del Foro di Avellino l’incarico della costituzione di parte  
civile nel predetto giudizio, conferendo al legale i più ampi poteri di rappresentanza e ogni 
più ampia facoltà di legge, ivi incluse la possibilità farsi sostituire in udienza, di espletare 
ogni necessaria attività processuale finalizzata all’esatto espletamento dell’incarico;

3. di preimpegnare la spesa di € 5.646,79 sul cap. 124, imp. n. ______, di cui € 3.870,00 per 
diritti  e onorari dell’avv. Luigi Petrillo, oltre spese forfettarie al 15% per € 580,50, oltre 
C.P.A. al 4% per € 178,02, e I.V.A. al 22% per € 1.018,27; 

4. di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Avellino e l'Avv.  Luigi 
Petrillo che regola il conferimento dell'incarico professionale in oggetto;

5. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della procura speciale per la costituzione di parte 
civile da conferire all’Avv. Luigi Petrillo;

6. di rimettere la presente al Segretario Generale per ogni provvedimento consequenziale sia in 
ordine alla formalizzazione dell’incarico mediante sottoscrizione di apposita convenzione, 
sia per l’impegno della spesa relativa alla prestazione professionale.

Con  successiva  votazione  unanime  e  palese  la  presente  deliberazione  viene  dichiara 
immediatamente esecutiva.

Il Dirigente Settore Finanze                                                                       Il Dirigente Servizio Legale
Dott. G. Marotta                                                                                          Dott. V. Lissa



 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, 20/11/2020 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata  
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

 
 
L’oggetto  della  suestesa  deliberazione è stato  comunicato,  con lettera  n.  _________ in  data 
_____________,  ai  signori  capigruppo  consiliari  così  come  previsto  nell’art.  125  Decreto 
Legislativo n. 267/2000.
 

Il Messo Comunale
f.to 

Il Funzionario Atti G.C.
f.to

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
 

ATTESTA
 
 
che la presente deliberazione:
 

     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 20/11/2020 come 
prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n.  
267/2000;

 

      E' divenuta esecutiva il _____________ 
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);
 
 

Avellino, lì ______________
 

IL SEGRETARIO GENERALE
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