
 
Registro Generale N. 24/2022 
Napoli, 28 novembre 2022 
 

DECRETO PRESIDENZIALE 
 
Oggetto: conferimento incarico legale per ricorso al TAR Campania – Sezione Salerno proposto da La Doria 

Spa iscritto al numero RG 202201770 del 25/10/2022 
 

IL PRESIDENTE 

Premesso che in data 10/10/2022, accolto al prot. 20289, è stato notificato dagli Avvocati Lorenzo Lentini e 
Giannicola Galotto ricorso al TAR Campania nell’interesse della società “La Doria Spa” contro la Regione 
Campania ed altri per l’annullamento, previa sospensione, del Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 207 
del 12/07/2022, del parere EIC n. 4029 del 1/3/2022 e di altri atti presupposti. 

Vista la relazione istruttoria prot. 22413 del 7/11/2022 del Responsabile dell’Ambito Distrettuale Sarnese 
Vesuviano da cui si rileva la richiesta di costituzione in giudizio dell’Ente nel ricorso in oggetto. 

Ritenuto, pertanto, 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; 
 tale professionista può essere individuato nell’Avv. Francesco Cinque che ha la competenza idonea per 

tale incarico. 

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.  
 si provvederà, successivamente, al necessario impegno di spesa a cura del Responsabile del Servizio 

Economico-Finanziario, a seguito della determinazione del Direttore Generale.  

Visti 
 Il D.Lgs. 267/2000; 
 Il D.Lgs. 50/2016; 
 Il Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali dell’Ente Idrico Campano 

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 Campania – Sezione Salerno proposto per l’annullamento, in 
particolare, del Parere dell’Ente Idrico Campano n. 4029 del 1/3/2022, all’Avv. Francesco Cinque con 
studio in Sant’Antonio Abate, via Dante Alighieri, 23; 

3. prevedere che la spesa derivante dal presente provvedimento e la sottoscrizione della relativa 
convenzione verranno formalizzati a seguito dell’adozione di apposita determinazione 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. 

 

Il Presidente 
prof. Luca Mascolo 


