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DECRETO PRESIDENZIALE 

 

Registro Generale N. 10/2021 

Napoli, 24 novembre 2021 

 
OGGETTO: conferimento incarico legale per controricorso al TAR Campania (R.G. n. 4582/2021) 

proposto dal Comune di Fisciano ed altri. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Premesso che  

▪ in data 2 novembre 2021, accolto al prot. 21971 del 02.11.2021, è stato notificato dallo 
Studio legale Miani ricorso al TAR Campania – Sede di Napoli nell’interesse del Comune di 
Fisciano, Mercato San Severino, Pagani, Pomigliano d’Arco, Casalnuovo e Scisciano per 
l’annullamento, previa sospensiva dei seguenti atti: 

1. della delibera del Comitato Esecutivo n. 35 del 12.08.2021 avente ad oggetto 
“Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/Idr – Gori spa – Approvazione Schema 
Regolatorio 2020-2023”; 

2. della delibera del Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano n. 2 del 6 agosto 
2021 avente ad oggetto “GORI spa – schema regolatorio 2020-2023 
Approvazione atti e proposizione al Comitato Esecutivo ai sensi dell’art. 14 
comma 1 lett. f) della L.R. 15/2015; 

3. atti complementari ai punti 1 e 2; 
4. Relazione di accompagnamento proposta tariffaria 2020-2023; 
5. Ogni atto preordinato, connesso e consequenziale. 
 

Vista l’istruttoria resa per le vie brevi dal Direttore Generale da cui si evince la necessità di 
procedere all’urgente nomina di un legale per la tutela dell’Ente. 
 

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, con 
riferimento ad un professionista di fiducia con specifica competenza nella complessa materia. 
 

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 la manifestazione di volontà ad assumere tale incarico, a seguito di colloqui intercorsi, 
accolta al prot. 23427 del 22.11.2021 dell’Avv. Alberto Corrado, con la indicazione di un preventivo 
spesa con elevato ribasso nella parcella formulata. 
 

Considerato che si provvederà, successivamente, al necessario impegno di spesa a cura del 
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, a seguito della determinazione del Direttore 
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Generale.  
 
Visti  
 

Il D.Lgs. 267/2000 
Il D.Lgs. 50/2016 

 
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 avverso il suindicato ricorso al Tar – Sezione Napoli R.G. 4586/2021 
proposto dal Comune di Fisciano ed altri per l’annullamento (previa sospensiva degli atti 
suindicati), all’Avv. Alberto Corrado, avendone una specifica competenza sulla tematica;  
3. prevedere che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà formalizzata con apposita 
determinazione del Direttore Generale e specifica convenzione di incarico;  
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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