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DECRETO PRESIDENZIALE 

Registro Generale N. 5/2020 
Napoli, 22 giugno 2020 

OGGETTO: ricorso al Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere, ex art. 700 c.p.c., promosso dal Comune 
di Maddaloni.  

  AFFIDAMENTO INCARICO 

IL PRESIDENTE 

premesso che 

▪ l’avv. Pasquale Marotta, su specifico mandato dell’amministrazione comunale di Maddaloni,  con nota 
prot. 5208 del 12 marzo 2020 ha inteso diffidare anche l’Ente Idrico Campano “… ad eseguire le opere
ritenute necessarie per eliminare il problema così come già individuate anche nei precedenti atti della
Regione Campania”;

▪ l’EIC ha riscontrato l’istanza con nota 28 maggio 2020, prot. 9875, confermando la piena disponibilità a 
farsi parte attiva presso gli organi ordinariamente competenti affinché assegnino specifiche risorse
extratariffarie da destinare alla realizzazione ed al completamento degli interventi necessari per la
risoluzione della problematica;

▪ il Comune di Maddaloni, rappresentato dall’avv. Pasquale Marotta,  ha presentato ricorso prot. n. 11177
del 17 giugno 2020 contro Regione Campania ed EIC;

Ritenuto, pertanto, che è necessario procedere all’affidamento di un incarico di assistenza legale; 

Evidenziato che occorre provvedere, conseguentemente, all’individuazione del professionista all'interno del 
relativo Albo come previsto dalla determinazione 3 marzo 2020 n. 72; 

Considerato che l’art. 8 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di Rappresentanza in giudizio 
dell’Ente disciplina le modalità di affidamento dell’incarico; 

Vista l’urgenza della nomina e l’istruttoria resa dal Direttore Generale ; 

Considerato che si provvederà, successivamente, al necessario impegno di spesa a cura del Responsabile del 
Servizio Economico-Finanziario, a seguito della determina dirigenziale. 

DECRETA 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce la motivazione;
2. a tutela dei diritti e degli interessi dell’Ente Idrico Campano, di disporre l’affidamento dell’incarico della

difesa all’Avv. Gennaro Gentile, con studio in Caserta, via Cappiello, n. 26;
3. che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà formalizzata con apposita determina dirigenziale; 

4. trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione dei dati

relativi alla presente consulenza nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 15 del D.

Lgs. n. 33/2013 del sito istituzionale dell’Ente;

5. stante l’urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente  eseguibile.

Il Presidente 
prof. Luca Mascolo 
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