N° 89

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 30.10.2019

OGGETTO:
DANNI DA FAUNA SELVATICA
PROCEDIMENTI GIUDICE DI PACE /ATTI DI CITAZIONE
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE CIG: Z792A6D385

Relatore Il Sig.: ATLANTE MARIO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 30.10.2019 alle ore 18,30 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
x

1 – Atlante Mario

Presidente

2 – Trivigno Rocco

Vice Presidente

x

3 – Santoro Rossana R.

Componente

x

4 – Spinelli Giacomo

Componente

5 – Vassallo Verena

Componente

x
x

Segretario VERBALIZZANTE : Dott. Marco DELORENZO – DIRETTORE
HA DECISO
quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne).
________________________________________________________________________________
SERVIZIO RAGIONERIA
Assunto impegno contabile n. ................ sul cap.............. - Eserc. ….......... - per €.........................
Assunto impegno sul bilancio ............... - .............. per €.................................
La liquidazione di €. ..................................... sul cap. .....................- Esercizio ........... - rientra nell’ambito
dell’impegno assunto con delibera n......................del..................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul patrimonio
forestale e sugli immobili di proprietà regionale ricadenti in area parco;
Vista la D.G.R. n. 1528 del 09/07/2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell’area parco, con annesse competenze relative alla gestione del
patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 5 del 29 agosto 2019, pubblicato sul BUR n. 29 del
02.09.2019 - Avviso Pubblico - Ai sensi della L.R. 5 aprile 2000, n. 32 e ss.mm. e ii. – Elenco nomine e
designazioni di competenza del Consiglio Regionale, inerente, tra le altre, anche la ricezione di candidature per
l’incarico di Presidente del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, con scadenza fissata per il
02.10.2019;
Considerato che ad oggi , sul BUR non è stata ancora pubblicata la nomina del Presidente dell’Ente Parco;
Visto l’art. 9 della L.R. 47/97 e s.m.i. che così recita: Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco è nominato con decreto
del presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente del Parco e da altri quattro componenti
designati dalla Comunità del Parco secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto”;
Visto l’art. 15 della Statuto dell’Ente che cosi recita: “…… I componenti restano in carica fino all’insediamento dei
loro successori”;
Premesso che il mancato trasferimento di fondi da parte della Regione Basilicata ha determinato un forte
rallentamento degli indennizzi alle aziende per i danni causati da fauna selvatica;
Che ad oggi si è riusciti a liquidare, con fondi rinvenienti dall’avanzo di amministrazione, i danni subiti dalle
aziende fino all’annualità 2016;
Considerato che è stato notificato al di protocollo dell’Ente al n. 1523/2019, dall’Avv. Vincenzo Tito un atto di
citazione per conto del Sig. Colucci Benito, presso il Giudice di Pace di Potenza per i danni alla propria
autovettura, a seguito di un sinistro con un cinghiale il 26.01.2017 ;
Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio e comparire alle udienze presso il Giudice di Pace di Potenza, al fine di
produrre una idonea istanza, in quanto nella citazione di che trattasi si richiede il pagamento di una cifra non
conforme a quanto previsto dal Regolamento per indennizzi da fauna selvatica adottato da questo Ente;
Considerato che il Parco non dispone all’interno della sua struttura organizzativa di legali e che pertanto è
necessario procedere con l’affidamento di incarico legale;
Considerato che:
• l’art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i
servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato
ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
• La suddetta norma va coordinata con l’art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti
pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice,
avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità…”
• In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli incarichi di
patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;

Rilevato che l’ Avv. Mariella Torsello, iscritta nell’elenco dei professionisti dell’Ente di cui alla D.C.D 78/2017, si è
dichiarata disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo di spesa
acquisito prot al n. 1550/2019, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014;
Verificato che l’offerta presentata risulta congrua;
Ritenuto poter procedere ad affidamento diretto dell’incarico di patrocinio legale, ai sensi ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a del D.lgs 50/2016 all’avv. Mariella Torsello;
Ritenuto altresì dare al presente atto valore contrattuale ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 14 del
D.lvo 50/2016, lo stesso dovrà essere sottoscritto digitalmente, per accettazione;
Dato atto che:
• si è proceduto a verificare ai sensi dell’art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
• l’affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche circa il contratto sottoscritto con l'Ente Parco, identificato
con il CIG : Z792A6D385 ;
Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno autorizzare il Presidente dell’Ente a costituirsi nel giudizio sopra
riportato per sostenere le ragioni di questo Ente, conferendo incarico di patrocinio legale all' Avv Mariella
Torsello, con studio in Montalbano Jonico, via Dante Alighieri;
Vista la D.C.D. n. 15/2019 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2019/2020/2021;
Vista la D.C.D. n. 18/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 19/21 di questo Ente;
Vista la L.R. 6/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di questo Ente;

Vista la L.R. 47/97;
Visto lo Statuto del Parco;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il Presidente del Parco è legittimato a rappresentare in giudizio l’Ente autorizzandolo alla
sottoscrizione delle Procure di assistenza rappresentanza e difesa in giudizio necessarie per la pratica de
quo;

3. di conferire all'avv. Mariella Torsello con studio in Montalbano Jonico, via Dante Alighieri, per i motivi
esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'incarico di patrocinio legale per il
procedimento descritto in narrativa per un importo 671,00 + IVA e cassa;
4. di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di
spesa allegato al presente atto;
5. di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare
sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del
processo;
6.

che si procederà con successivo atto al relativo impegno di spesa;

7. di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134 comma 4 D.L.vo n° 267/2000;
8. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L. R. n° 10/91;

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il DIRETTORE
(Marco Delorenzo )

IL PRESIDENTE
(Atlante Mario)

________________________________________________________________________________

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di Controllo –
Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................

IL Direttore
(Dott. Marco Delorenzo)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Accettura, lì 30.10.2019
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Dott. Marco DELORENZO

