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Città Metropolitana di Roma Capitale 
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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
N. 54 DEL 04/04/2019 
 
 
Oggetto: NOMINA LEGALE DI FIDUCIA PROF. AVV. PAOLO STELLA RICHTER RICORSO 

EX ART. 112 C.P.A.  T.A.R. LAZIO  ROMA. NEXT S.R.L.S. C/COMUNE DI NETTUNO. 

 
 
L'anno duemiladiciannove il giorno quattro  del mese di Aprile alle ore 10.30 e seguenti, nella sede del 

Palazzo Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Bruno STRATI, nominato con D.P.R. del 21 

maggio 2018 per la provvisoria gestione del Comune di Nettuno con l’Assistenza del Segretario 

Generale Dott. Tullio DI ASCENZI 

 

DELIBERA 

 

 

Sull’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 
 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(con i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

 

PREMESSO CHE 

• in data 12.03.2019 prot. n. 25067 veniva notificato ricorso ex art. 112 e ss c.p.a. proposto 

davanti al T.A.R. del Lazio – Sezione II° Bis, dalla NEXT S.r.l.s., in persona 

dell’amministratore e l.r.p.t. sig.ra Giovanna CASTELLANO, per l’esecuzione della 

sentenza TAR Lazio, Sez. II bis, n. 4796/2018, pubblicata il 2.05.2018, l’annullamento 

dell’autorizzazione notificata via pec il 07.02.2019 e per il risarcimento di tutti i danni subiti 

e subendi; 

• con nota prot. n. 27784 del 22.03.2019 il Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria  ha 

comunicato la necessità e l’opportunità di costituirsi in giudizio avverso il predetto ricorso, 

producendo tutta la documentazione a supporto; 

 

VISTO  

• il Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a 

professionisti esterni dell’Amministrazione, approvato con deliberazione di Giunta 

comunale n. 247 del 07.12.2017; 

• l’art. 6, “Deroghe”, del Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio 

legale a professionisti esterni dell’Amministrazione approvato con deliberazione di Giunta 

comunale n. 247 del 07.12.2017; 

 

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 35534 del 29.03.2019 il Commissario straordinario ha 

individuato il Prof. Avv. Paolo Stella Richter, con studio in Roma Viale Mazzini, n.11 quale 

soggetto cui affidare l’incarico di resistere davanti al T.A.R. Lazio R.G. 3368/19 per il 

giudizio in argomento; 

 

VISTO il preventivo inviato dal Prof. Avv. Paolo Stella Richter calcolato ai minimi tariffari 

stabiliti dal D.M. 55/2014, pari ad € 12.930,72 omnicomprensivo; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno costituirsi avverso il ricorso ex art. 112 e ss. c.p.a. 

presentato davanti al T.A.R. Lazio – Sezione II° Bis dalla NEXT S.r.l.s. contro il Comune di 

Nettuno; 

 

Con il parere favorevole  reso sulla proposta dal: 

 

-     Dirigente Area Amministrativa - AA.GG. - in ordine alla regolarità tecnica. 

-     Dirigente Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile. 

 

 VISTO 

  

- l’art. 22, comma 7, lettera p) del  vigente Statuto Comunale nel quale è prevista la competenza 

di questo organo per la resistenza in giudizio; 

- la L. 247/2012 “Nuova disciplina dell’Ordinamento della professione forense”; 

- il D.M. 55/2014; 

- il Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti 

esterni. 



 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e per la 

salvaguardia degli interessi dell’Amministrazione 

 

1. Di costituirsi avverso il ricorso ex art. 112 e ss c.p.a. proposto davanti al T.A.R. del Lazio – 

Sezione II° Bis, dalla NEXT S.r.l.s., in persona dell’amministratore e l.r.p.t. sig.ra Giovanna 

CASTELLANO, per l’esecuzione della sentenza TAR Lazio Sez. II bis n. 4796/2018, 

pubblicata il 2.05.2018, l’ annullamento dell’autorizzazione notificata via pec il 07.02.2019 

e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. 

 

2. Di conferire incarico al Prof. Avv. Paolo Stella Richter, con studio in Roma Viale Mazzini, 

n.11 che curerà gli interessi di questa Amministrazione in funzione del mandato ad litem, 

conferendogli ampia facoltà di legge tra le quali quella di verificare ed eventualmente 

ricercare, sempre nell’interesse di questa Amministrazione, ogni possibile soluzione, anche 

stragiudiziale, che comporti vantaggio per l’Ente. 

 

3. Di demandare al Dirigente dell’Area Amministrativa e AA.GG. l’assunzione con 

successivo atto del relativo impegno di spesa che deriverà dal preventivo di parcella per 

l’attività affidata al professionista incaricato e la sottoscrizione del relativo disciplinare. 

 

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, il presente 

provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma n. 4 - T.U.E.L. - D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, 

tenuto conto dei tempi imposti dalla Legge per l’opposizione al ricorso stesso. 

 

5. Di conferire mandato all’Ufficio legale per tutti gli atti conseguenti. 

 



COMUNE DI NETTUNO

Pareri
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Ufficio Legale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

01/04/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Legale)

Data

Parere Favorevole

Antonio Arancio

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

01/04/2019Data

Parere Favorevole

Luigi D'Aprano

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Approvato e sottoscritto: 

 

Il Subcommissario Il Segretario 

Dott. Gerardo INFANTINO Dott. Tullio DI ASCENZI 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm. e ii., la 

presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Tullio DI ASCENZI 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Tullio Di Ascenzi;1;9476641
GERARDO INFANTINO;2;6330



 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 La presente deliberazione è inserita in data odierna sul sito informatico del comune di Nettuno per la 

prescritta pubblicazione ai sensi di legge (D.Lgs. N. 267/2000, art. 124 - Legge N.69/2009, art. 32). 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Istr. Amm.vo Daniela TOMEI 

 

 

Dalla Residenza Comunale, 09/04/2019 

 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm. e ii, la presente deliberazione 

diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Istr. Amm.vo Daniela TOMEI 

 
 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Daniela Tomei;1;3200984


