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DETERMINAZIONE N. 17 DEL 02/03/2015 

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL’AVV. SAN TO EMANUELE 
MUNGARI PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL’ENTE – C IG: 6156310BB7 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO  lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento Organico dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 del 2 ottobre 2014; 

PREMESSO che è stato notificato in data 29/01/2015 il ricorso al Tar da parte della sig.ra Merima 
Bajrektarevic volto ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti impugnati inerenti il Centro di 
Ascolto Territoriale di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 25 del 27 
novembre 2014; 

PREMESSO che si rende opportuno e necessario provvedere alla nomina di un legale per la tutela 
degli interessi dell’Ente nel procedimento di cui trattasi; 

VISTA  la nota 126 del 17 febbraio 2015 con la quale è stato richiesto un preventivo di spesa per 
l’assistenza legale alla Scrivente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, all’Avv. Santo 
Emanuele Mungari;   

PRESO ATTO del preventivo di spesa trasmesso dal suddetto professionista, acquisito in atti al prot. 
n. 131 del 20 febbraio 2015, che prevede i seguenti compensi al lordo di Cassa ed Iva di Legge: 

- per la fase di studio della controversia un compenso pari ad € 2.598,00; 

- per la fase introduttiva del giudizio un compenso pari ad € 1.585,00; 

- per la fase istruttoria un compenso pari ad € 1.855,00; 

- per fase decisionale un compenso pari ad € 4.048,00; 

VISTA  la nota 159 del 27 febbraio 2015 con la quale si richiedeva una revisione del citato preventivo 
di cui al prot. 131 del 20 febbraio 2015 

PRESO ATTO del preventivo di spesa trasmesso dal suddetto professionista, acquisito agli atti al 
prot. n. 160 del 02 marzo 2015, che prevede i seguenti compensi al lordo di Cassa ed Iva di Legge 
ridotti del 30%: 

- per la fase di studio della controversia un compenso pari ad € 1.818,60; 

- per la fase introduttiva del giudizio un compenso pari ad € 1.109,50; 

- per la fase istruttoria un compenso pari ad € 1.298,50; 
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- per fase decisionale un compenso pari ad € 2.833,60; 

CONSIDERATO  che per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi, sono necessarie specifiche 
competenze professionali con esperienza e capacità riconosciute e comprovate; 

ESAMINATO il Curriculum del professionista, conservato in atti, che attesta la comprovata 
esperienza specifica nella materia di cui trattasi;  

DATO ATTO  che è possibile attivare la procedura di affidamento diretto per le attività di cui al 
presente atto ad un soggetto esterno, previa verifica dei requisiti posseduti ed idoneità rispetto 
all’incarico da assumere, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento Organico dell’Ente Approvato con 
Deliberazione n. 19/2014 

RITENUTO  di procedere all’affidamento dell’incarico professionale di assistenza legale innanzi al 
Tar all’ Avv. Santo Emanuele Mungari, C.F. MNGSTM71A27D12I P.IVA 02765980780, con studio 
in Roma Via Vittorio Veneto 108, per l’importo di € 4.226,60oltre Cassa ed Iva di Legge per le sole 
fasi di: studio della controversia, introduttiva del giudizio e istruttoria;   

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

VISTO  l’art. 61 del Regolamento Organico dell’Ente Approvato con Deliberazione n. 19/2014 

VISTA  la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

VISTO  il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;  

VISTO  il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento dell’incarico professionale di assistenza legale innanzi al Tar all’ 
Avv. Santo Emanuele Mungari C.F. MNGSTM71A27D12I P.IVA 02765980780, con studio 
in Roma Via Vittorio Veneto 108, per l’importo di € 4.226,60 oltre Cassa ed Iva di legge per 
le sole fasi di : studio della controversia, introduttiva del giudizio e istruttoria;   

2. di riservarsi con successivo atto di affidare l’incarico per la fase decisionale qualora se ne 
presenti la necessità; 

3. di imputare la somma onnicomprensiva di Euro 5.362,70  Cassa ed Iva di Legge incluse al Cap. 
10 art. 1 del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso che presenta adeguata disponibilità. 

 

La Determinazione assume il n. 17 delle determinazioni dell’anno 2015. 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE   

           F.to Domenico Giraldi   


