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CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Oggetto: 
   

 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA BARI AVVERSO I 
RICORSI PROPOSTI DA SANITARIA SERVICE E MANAGEMENT SERVICE SRL 
CONTRO IL COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO - NOMINA LEGALE 

 
 

 

L'anno 2016, addì  diciassette del mese di  maggio  alle ore  12:00, nella Casa Comunale di Monte 
Sant’Angelo nella sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei Sig.ri: 
 

  Presenti Assenti 

 Dott. Andrea CANTADORI X  

 Dott. Alberto MONNO X  

 Dott. Sebastiano GIANGRANDE X  

 
 
Giusto D.P.R. DEL 20/7/2015, PUBBLICATO SULLA Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 187 del 
13//2015.  
 Il Commissario Straordinario  Dott. Andrea CANTADORI,  
Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Il Segretario Generale., Dott.Pietro DONOFRIO  

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla 

presente proposta deliberazione esprime  Parere Favorevole  
 

Monte Sant’Angelo, li 17/05/2016 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  

    Rag. Domenico Rignanese  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, sulla 

presente proposta esprime  Parere Favorevole  
 

Monte Sant’Angelo, li 17/05/2016  IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI   
    Rag. Domenico Rignanese 

 
 

 
 

ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.  78  DEL  17/05/2016  
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 
PREMESSO CHE 

□ in data 03 maggio 2016 veniva acquisito al protocollo generale n°5021 il ricorso al Tribunale 

Amministrativo per la Puglia degli Avvocati Vittorio Triggiani e Antonia Molfetta, nell'interesse della 

società cooperativa sociale "Sanitaria Service", con sede in Monte Sant'Angelo, strada provinciale 

per Pulsano Km 1 - per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 
1 - del provvedimento del Prefetto di Foggia, con cui è stata emessa informazione antimafia 

interdittiva n. 7764 del 9.3.2016 nei confronti della società ricorrente; 
2 - del provvedimento di revoca dell'autorizzazione al funzionamento della RSSA denominata 

"Villa Santa Maria di Pulsano" di cui alla determina gestionale n. 324 del 20.4.2016, notificata dal 
Comune di Monte Sant'Angelo alla ricorrente in data 21.4.2016; 

3 - di ogni atto ai predetti comunque connesso, presupposto o conseguenziale, ancorché non 
conosciuto; 
 

□ in data 10 maggio 2016 veniva acquisito al protocollo generale n°5373 il ricorso al Tribunale 

Amministrativo per la Puglia degli Avvocati Vittorio Triggiani e Antonia Molfetta, nell'interesse della 

società "Management Service srl", con sede in Monte Sant'Angelo, strada provinciale per Pulsano 

Km 0,700 - per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 

- del provvedimento del Prefetto di Foggia, con cui è stata emessa informazione antimafia 
interdittiva n. 7751 del 9.3.2016 nei confronti della società ricorrente; 
- del provvedimento di revoca dell'autorizzazione al funzionamento della Struttura socio-
assistenziale "Casa per la Vita  Gli Angeli" di cui alla determina gestionale n. 214 del 15.3.2016, 
notificata dal Comune di Monte Sant'Angelo alla ricorrente in data 17.3.2016; 
- della determinazione gestionale n. 327 del 20.4.2016 con cui il Comune di Monte Sant'Angelo 
ha preso atto dell'informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di Foggia e dichiarato 
"la sopravvenuta inefficacia" delle segnalazioni certificate di inizio attività del 4.7.2014 prot. nn. 
7593, 7594 e 7595, nonché della segnalazione certificata di inizio attività dell'11.7.2014 prot. n. 
7941; 
- di ogni atto ai predetti comunque connesso, presupposto o conseguenziale, ancorché non 
conosciuto; 

 

DATO ATTO CHE i ricorsi, sopra menzionati, sono finalizzati ad accertare l'illegittimità delle 
determinazioni emesse dall'Amministrazione di seguito alle informazioni interdittive prefettizie 7751/16 e 

7764/16 e, pertanto, si rende oltremodo opportuna la costituzione in giudizio dell'Ente anche al fine di 
rappresentare che le suddette determinazioni comunali costituiscono il presupposto per l'erogazione di 
pubblico danaro e quindi sono in linea con gli obiettivi della normativa antimafia e, più in generale, con i 
principi che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni anche nella forma della SCIA;  

CONSIDERATO, PERTANTO, CHE il Comune di Monte Sant'Angelo intende resistere e costituirsi a 

mezzo di un legale di fiducia avverso i riscorsi presentati dalla società cooperativa sociale  "Sanitaria 

Service" e dalla società "Management Service srl", al fine di sostenere la legittimità delle determinazioni 

comunali impugnate;  

PRESO ATTO CHE 
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• l'Avv. Giuseppe Violante del Foro di Bari ha la professionalità richiesta per assumere la difesa 

dell'Ente intestato nei predetti giudizi proposti innanzi al TAR Puglia e si è reso disponibile ad 
assumere la difesa legale del Comune intestato, giusta nota del 13.05.2016 assunta al prot. gen. del 
Comune intestato al n° 5644 in pari data, a mezzo della quale ha trasmesso relativo preventivo di 
spesa: preventivo, redatto sulla base dei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, con una ulteriore 
decurtazione del 15% Dal compenso preventivato andranno, comunque, detratti gli importi relativi 

alle fasi che, all'esito del giudizio, non risulteranno effettivamente espletate; pertanto, in caso di 
transazione, verranno liquidate unicamente le attività già effettivamente espletate; 

• trattandosi di due giudizi analoghi l'Avv. Giuseppe Violante ha ritenuto di richiedere un unico 

compenso, nella misura indicata, per il primo grado di entrambi i ricorsi promossi innanzi al TAR 

Puglia;  

• stante la complessità dell'incarico dovuto all'alto valore della causa è doveroso stabilire nel 
dettaglio la prestazione professionale a mezzo della stipula di apposito disciplinare d'incarico con 

mandato professionale per il quale il ciato legale ha proposto il seguente preventivo di spesa, giusta 

nota sopra richiamata, ammontante a complessivi euro 8.096,36 - per entrambi i giudizi 

comprensivi di IVA e Cassa Avvocati; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore AA.GG., relativamente alla necessità di 
nominare l'Avv. Giuseppe Violante del Foro di Bari per resistere ai ricorsi al TAR Puglia proposti dalla 
società cooperativa sociale "Sanitaria Service" e dalla società "Management Service srl", a mezzo dei 
propri legali, ciò al fine di tutelare gli interessi del Comune; 

RILEVATO, altresì, che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

267/2000, è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla 

regolarità contabile; 

RITENUTO provvedere in merito; 

VISTI: 

• il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

• il vigente Statuto comunale; 

DELIBERA 

•  Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, la Commissione Straordinaria, in quanto 

Organo paritetico nei propri componenti, designa il dott. Alberto Monno, quale componente 

paritetico della stessa, a rilasciare procura alle liti all'avv. Giuseppe Violante del Foro di Bari per la 

costituzione in giudizio innanzi al TAR Puglia avverso i ricorsi promossi dalla società cooperativa 

sociale "Sanitaria Service" e dalla società "Management Service srl" contro il Comune di 

Monte Sant'Angelo, a mezzo dei propri legali, notificati in data 03 maggio 2016 prot. n. 5021 ed in 

data 10 maggio 2016  prot. n. 5373; 

Di conferire l'incarico per la difesa degli interessi del Comune di Monte Sant'Angelo all'avv. Giuseppe 

VIOLANTE, con studio a Bari in Piazza Umberto n.62, a tutela degli interessi del Comune di Monte 
Sant'Angelo innanzi al Tar Puglia avverso i ricorsi promossi dalla società cooperativa sociale "Sanitaria 

Service" e dalla società "Management Service srl" contro il Comune di Monte Sant'Angelo, con ampia 
esperienza in materia amministrativa; 

Di prendere atto di quanto comunicato dall'avv. Giuseppe VIOLANTE, con nota del 12.05.2016 assunta al 
prot. gen. del Comune intestato al n° 5495 in pari data indirizzata al Segretario generale; 
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Di prendere, altresì, atto che il preventivo è stato redatto sulla base dei "valori minimi di liquidazione" 

previsti dalle "tariffe professionali' di cui al D.M. 55/2014, con decurtazione del 15 %, ed alle somme in 

esso previste andranno detratti gli importi relativi alle fasi che, all'esito del giudizio, non risulteranno 

effettivamente espletate,  

 
Di demandare al Segretario Generale l'adozione degli atti gestionali consequenziali di competenza, quali 

l'assunzione della spesa e la liquidazione di quanto stabilito nel contratto di patrocinio, quantificabili, 

attualmente, in complessivi € 8.096,36 - per entrambi i giudizi comprensivi di IVA e Cassa Avvocati - 

contratto di patrocinio il cui schema è allegato alla presente; 

Di trasmettere copia della presente all'avv. Giuseppe VIOLANTE. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. 
Lgs. n° 267/2000. 
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CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO 
DI INCARICHI LEGALI 

OGGETTO: Conferimento incarico legale per difesa Comune di Monte Sant'Angelo dinanzi al TAR Puglia 

nelle cause promosse dalla società cooperativa sociale "Sanitaria Service" e dalla società "Management 

Service srl", rappresentate dagli Avv.ti  Vittorio Triggiani e Antonia Molfetta, contro il Comune di Monte 
Sant'Angelo. 

 

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di __________ in Monte Sant'Angelo (FG) nella sede 
Comunale 

Tra 

Il Comune di Monte Sant' Angelo in persona del Segretario Generale, dott. Pietro DONOFRIO, nato a 
(FG) il 30.08.1972 in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso del Comune di Monte Sant'Angelo - 

Codice fiscale 83000870713, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo 

dell'Amministrazione che questo atto rappresenta 
e 

I' Avv Giuseppe VIOLANTE iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, con studio legale in 

Bari alla piazza Umberto n.62   

si conviene e stipula quanto segue:  

Art. 1 Incarico 

1. Il Comune di Monte Sant'Angelo conferisce, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 
____ del ___ ______ 2016, l'incarico professionale inerente l'oggetto di seguito indicato in favore dell'Avv. 

Giuseppe VIOLANTE, con studio legale in Bari alla piazza Umberto n.62  - P.l. ___________. 

Art. 2 Oggetto dell'incarico 

1. L'incarico ha per oggetto l'esecuzione della prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell' art. 2229 e ss. 
C.C. consistente nell'attività di rappresentanza e difesa degli interessi del Comune di Monte Sant'Angelo in 

relazione ai ricorsi promossi dalla società cooperativa sociale "Sanitaria Service" e dalla società 

"Management Service srl", rappresentate rappresentate dagli Avv.ti  Vittorio Triggiani e Antonia Molfetta 
contro il Comune di Monte Sant'Angelo dinanzi al TAR Puglia Bari; 

2. L'incaricato assume l'obbligo di provvedere al compimento di tutti gli atti necessari ai fini di una concreta ed 
effettiva tutela degli interessi di questo Ente comunale in relazione al procedimento amministrativo indicato 

al superiore articolo. 

3. L'incaricato assume, inoltre, l'obbligo di informare tempestivamente il Comune di Monte Sant'Angelo in 
ordine a qualsivoglia atto posto in essere ovvero alle determinazioni assunte nell'ambito del procedimento 

giurisdizionale sopra individuato, inviando, senza indugio, comunicazioni, verbali d'udienza e quant'altro 
possa risultare utile nelle prospettive del perseguimento delle finalità testé citate. 

4. Egli, comunque, informa periodicamente l'Ente comunale circa lo stato del giudizio, adottando ove reputato 
opportuno, tutte le iniziative di natura propulsiva in relazione al giudizio cennato. 

5. In ogni caso, l'incaricato sottopone, previamente, all'attenzione dell'Ente comunale la possibilità di 
addivenire alla stipula di un accordo transattivo, enucleando i termini, le condizioni, l'oggetto specifico e le 

modalità di quest'ultimo negozio. 

6. Eventuali situazioni di impossibilità allo svolgimento totale o parziale dell'incarico dovranno essere 

immediatamente comunicate alla Pubblica Amministrazione al fine di valutare, di comune accordo, le 
soluzioni atte a consentire la conclusione dell'incarico. 

Art. 3 Durata dell'incarico 

1. L'incarico assume una durata pari a quella richiesta per la definizione del giudizio  suindicato.  
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Art. 4 Compenso dell'Incarico 

Il compenso per l'espletamento dell'incarico di patrocinio in questione viene concordato in €. € 8.096,36 

omnicomprensivi così come determinato nel preventivo acquisto prot. n° 5495 del 12.05.2016 .  Dal 
predetto compenso andranno, comunque, detratti gli importi relativi alle fasi che, all'esito del giudizio, non 

risulteranno effettivamente espletate; pertanto, in caso di transazione, verranno liquidate unicamente le 

attività già effettivamente espletate;  
Art. 5 Luogo di espletamento dell'incarico 

L'incarico dovrà essere espletato presso la sede del TAR Puglia Bari - ovvero, ove occorra, presso tutti i 

luoghi in relazione ai quali si consideri necessaria od utile la presenza dell'incaricato. 
Art. 6 Responsabilità dell'incaricato 

La presente collaborazione è affidata ai sensi e per gli effetti dell' art. 2229 e ss. C.C. L'incaricato dovrà 

eseguire tutte le prestazioni ed adempiere a tutti gli obblighi sopra indicati con tempestività e diligenza. In 
caso contrario, il Comune di Monte Sant'Angelo eserciterà il diritto di recesso dalla presente convenzione, ai 

sensi dell'art. 2237, c.c., rimborsando all'incaricato le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera 

svolta. In quest'ultima ipotesi le spese sostenute ed il compenso saranno liquidati da questo Comune sulla 
base dell'opera prestata sino all'esercizio del diritto di recesso da parte dello stesso Ente comunale. 

Art. 7 Rapporti con il Comune di Monte Sant'Angelo 

Nello svolgimento dei rapporti con il Comune di Monte Sant'Angelo, l'incaricato dovrà ispirarsi ai 

principi di buona fede, lealtà e di ampio spirito di collaborazione, fornendo tutte le informazioni e 

notizie all'uopo richieste; l'incaricato dichiara di non aver assunto, in precedenza (conclusi), incarichi legali 

per conto di privati cittadini contro il Comune di Monte Sant'Angelo e si impegna a non assumerne almeno 
fino ai termine del presente giudizio, pena la risoluzione della presente convenzione. 

L'esecuzione della prestazione di opera intellettuale posta ad oggetto della presente convenzione non 

comporta, in alcun modo, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o 
indeterminato. 

Art. 8 Disposizioni finali 

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice 
Civile in materia di professioni intellettuali, libro V, titolo III, capo II. La presente scrittura privata sarà 

sottoposta a registrazione fiscale, in caso d'uso. 

 

Il Segretario Generale                                                      L’Avv. Giuseppe Violante  

Dott. Pietro Donofrio 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 Pagina 7 di 8 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 Pagina 8 di 8 

 

Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

      LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

    Dott. Andrea CANTADORI  
 

___________________________ 
 

Dott. Alberto MONNO 
 

__________________________ 
 

Dott. Sebastiano GIANGRANDE 
 

____________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 
      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

    Dott. Andrea CANTADORI  
IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e a quello on-line del comune di 
Monte Sant’Angelo dal 17/05/2016  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.   
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Monte Sant’Angelo, li 17/05/2016    Dott.Pietro DONOFRIO 

 
 

 

 
 
 
 

   
 
          

   
   

 

  

 


