
Sede Legale: via A. De Gasperi, 28– Cap. 80133 Napoli 

Sito web: www.enteidricocampano.it e-mail: protocollo@enteidricocampano.it pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it 

DECRETO PRESIDENZIALE 

Registro Generale N. 6/2020 
Napoli, 22 giugno 2020 

OGGETTO: ricorso alla Sentenza n. 791 /2020 resa dal Giudice di Pace di Nola (Na) – Avv Gennaro Rosa – Rg 
7341/2019 – Nunziata Giovanni/Comune di San Giuseppe Vesuviano e Ente Idrico Campano.  

  AFFIDAMENTO INCARICO 

IL PRESIDENTE 

premesso che 
▪ con atto di citazione il sig. Nunziata Giovanni conveniva in giudizio il Comune di San Giuseppe Vesuviano,

innanzi al Giudice di Pace di Nola, previa declaratoria di responsabilità extracontrattuale per la mancata
manutenzione del tratto stradale, si chiedeva la condanna del Comune di San Giuseppe Vesuviano al
risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in euro 805,00 oltre a spese e compensi professionali;

▪ con sentenza n. 791/2020 il Giudice di Pace di Nola, Avv Gennaro Rosa, ha condannato l’Ente Idrico
Campano al pagamento in favore del procuratore anticipatario della parte attrice dei compensi
professionali del presente giudizio che si liquidano in Euro 500,00 ed euro 95,00 per spese vive, nonché
le spese generali 15%, oltre Iva e Cap;

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

l’evidente assenza di responsabilità da parte dell’Ente; 

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. Anna Elisa Apicella, con studio in Nola, via Dell’Università, n. 116.;
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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