
 

 
 
 

 
Registro Generale N. 4/2023 
Napoli, 10 febbraio 2023 

DECRETO PRESIDENZIALE 
 
Oggetto: conferimento incarico per difesa legale avverso ricorso al TAR Campania – Sezione Napoli proposto 

dal Comune di Baselice.  
 

IL PRESIDENTE 
 

Premesso che in data 30 gennaio accolto nella medesima data al prot. 1928, è stato notificato dallo Studio 
legale  Avv. Alessandra Sandrucci ricorso al TAR Campania – Sede di Napoli, nell’interesse del Comune di 
Baselice, per l’annullamento previa sospensione “della delibera n.69 dell’8/11/2022 del Comitato Esecutivo 
dell’Ente Idrico Campano, pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 15/11 al 30/11/2022, di approvazione 
della forma proposta di gestione del Distretto Sannita di cui alla delibera n.1 del Consiglio di Distretto Sannita; 
unitamente a tutti gli atti preordinati e tra questi espressamente la Delibera n.1 del 25/10/2022 adottata dal 
Consiglio di Distretto Sannita, organo dell’EIC, non pubblicata; nonché, di ogni atto preparatorio, presupposto, 
inerente e conseguente e/o comunque connesso”. 

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 la manifestazione di volontà ad assumere tale incarico dell’Avv. Contieri Alfredo che ha una specifica 

competenza sulla tematica. 

Considerato che 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 

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. Alfredo Contieri, avendone una specifica competenza sulla tematica, avverso il suindicato 
ricorso al Tar – Sezione Napoli proposto dal Comune di Baselice per l’annullamento, previa adozione delle 
misure cautelari, dei seguenti documenti: della delibera n. 69 dell’8/11/2022 del Comitato Esecutivo 
dell’Ente Idrico Campano, pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 15/11 al 30/11/2022, di approvazione 
della forma proposta di gestione del Distretto Sannita di cui alla delibera n.1 del Consiglio di Distretto 
Sannita; unitamente a tutti gli atti preordinati e tra questi espressamente la Delibera n.1 del 25/10/2022 
adottata dal Consiglio di Distretto Sannita, organo dell’EIC, non pubblicata; nonché, di ogni atto 
preparatorio, presupposto, inerente e conseguente e/o comunque connesso”; 

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. 

 

     Il Presidente 

 prof. Luca Mascolo  


