
REGISTRO GENERALE

N°   2039   del   18/10/2018   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  200    DEL      18/10/2018

RICORSO AVVERSO DECRETO REGIONALE N. 6 DEL 04.02.2010. LIQUIDAZIONE PREGRESSE 
COMPETENZE PROFESSIONALI STUDIO LEGALE DE LORENZO. CIG Z48253F2B2 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO che:
- il  Presidente  della  Giunta  Regionale/Commissario  ad  Acta  della  Regione  Campania  per 

l’attuazione del Piano di Rientro Sanitario, con Decreto n. 6 del 4 Febbraio 2010, pubblicato 
sul BURC n. 14 del 15.02.2010, ha definito le tariffe per prestazioni erogate da Residenze 
Sanitarie Assistite (RSA) e Centri Diurni per anziani e disabili ai sensi della Legge Regionale 
n. 8/03, disposto che i Comuni/Utenti dovranno versare all’ASL di competenza la quota di 
compartecipazione sociale con le modalità e secondo le apposite procedure che saranno 
comunicate dalle stesse Aziende Sanitarie Locali,  nonché approvato le Linee di indirizzo 
sulla compartecipazione ai costi delle prestazioni sociosanitarie;

- il Coordinamento Istituzionale con verbale n. 3 del 07.04.2010 ha deliberato di aderire al 
Ricorso proposto dal Piano Sociale di Zona dell’Ambito S6 avverso il sopra citato decreto del 
Presidente della Giunta Regionale/Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro 
Sanitario n. 6 del 04.02.2010 affidando la tutela degli interessi dei Comuni dell’Ambito S5 
agli avvocati Renato De Lorenzo, Marco Antonio Monaco e Egidio Felice Egidio, già incaricati 
dall’Ambito S6, con la corresponsione di  € 3.000,00 a titolo di  acconto per le spese di 
giudizio;

- con il predetto verbale si dava atto che la spesa per il giudizio sarebbe gravata pro quota 
sui bilanci dei singoli Comuni afferenti all’Ambito S5 e si autorizzava il Sindaco del Comune 
di Eboli, Capofila dell’Ambito S5, a conferire mandato ai suddetti professionisti;

- il ricorso avverso il Decreto Regionale n. 6 del 04.02.2010 veniva depositato presso il TAR 
Campania, sede di Napoli, in data 30.04.2010, n. R.G. 2298/2010;

- con D.D. n. 86, n. R.G. 711 del 22.05.2013, vista la fattura n. 4 del 04.01.2013, acquisita 
in  data  08.05.2013 al  n.  17578 di  protocollo  generale  del  Comune di  Eboli  trasmessa 
dall’avv.  Egidio  Felice  Egidio,  si  procedeva  alla  liquidazione  in  favore  dello  stesso, 
dell’importo di € 1.000,19 al lordo della ritenuta prevista dalla legge, impegnata  al cap. 
500, imp. 977 RR.PP. 2011 del corrente bilancio di previsione 2108;

- con comunicazione del 16.11.2015 l’avv. De Lorenzo avvisava circa la intervenuta notifica, 
presso il proprio studio, dell’avviso di perenzione ultraquinquennale ed inviava parcella pro 
forma per un importo totale pari ad € 4.377,36;

- con comunicazione acquisita al prot. 46402 del 25.10.2016 l’avv. De Lorenzo inviava diffida 
e messa in mora, richiedendo nuovamente il saldo del compenso professionale;

- con  delibera  n.  22  del  23.11.2016  avente  ad  oggetto  “liquidazione  studio  legale  De 
Lorenzo”  il  Coordinamento  Istituzionale,  “preso  atto  della  problematica”  relativa  “al 
mancato pagamento, da parte dell’Ambito, allo studio legale De Lorenzo” e  “della diffida 
trasmessa  dal  suddetto  studio  legale” e  rilevato  che,  a  seguito  della  intervenuta 
liquidazione  dell’avv.  Egidio,  “sull’impegno  assunto  risultano  disponibili  €  1810,19”,  ha 
deliberato: “1. di dare mandato all’Ufficio di Piano di procedere alla richiesta delle somme  
pro-quota per ogni comune dell’Ambito (compreso il Comune di Battipaglia), significando  
che la spesa pro quota è di € 285,20 per una spesa complessiva di € 2.566,55 cioè pari a  
4.377,36 meno 1.810,81 (residuo della somma di acconto di euro 3.000,00); 2. di dare  
mandato  all’Ufficio  di  Piano  di  procedere  con  l’accertamento  definitivo  dei  mancati  
trasferimenti della quota di acconto dei Comuni di Contursi Terme e Sicignano degli Alburni  
e, in caso di conferma, di procedere con la richiesta di trasferimento al Comune di Eboli –  
capofila – della somma di € 335,00 ciascuno; 3. di dare mandato all’Ufficio di Piano di  
concordare con l’avv. De Lorenzo un piano di rientro al fine di sanare il contenzioso in atto;  
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.”

- in esecuzione della predetta delibera - con le note prot. 2710 del 19.01.2017, prot. 2714 
del 19.01.2017, prot. 2707 del 19.01.2017, prot. n. 2718 del 19.01.2017, prot. 2712 del 
19.01.2017, 2708 del 19.01.2017, 2711 del 19.01.2017, prot. 2703 del 19.01.2017 nonché 
prot.  13672  del  13.03.2017  -  l’Ufficio  di  Piano  procedeva  a  sollecitare  i  Comuni  al 
trasferimento delle  somme dovute al  fine di  procedere alla liquidazione delle  spettanze 
dovute all’avv. De Lorenzo;

- nella seduta di Coordinamento Istituzionale del 07.03.2017 venivano nuovamente sollecitati 
i Comuni inadempienti a versare le somme dovute, così come da verbale di pari data, al 
punto “varie ed eventuali”;

- con comunicazione acquisita al prot.  33293 del 27.06.2018, l’avv. De Lorenzo inoltrava 
nuovamente la parcella sollecitando l’adempimento, pena azione giudiziaria;

PRESO ATTO che:



- con la citata delibera n. 22 del 31.11.2016 veniva conferito “mandato all’Ufficio di Piano di  
concordare con l’avv. De Lorenzo un piano di rientro al fine di sanare il  contenzioso in  
atto”; 

- con  comunicazione  acquisita  al  prot.  38844  del  27.07.2018  l’avv.  Renato  De  Lorenzo 
confermava che  “la liquidazione della parcella professionale del 16.11.2015 dell’importo  
lordo complessivo di € 4.377,36 è comprensiva anche degli onorari del collega avv. Marco  
A. Monaco per le prestazioni professionali rese per il giudizio in oggetto” e manifestava la 
propria “disponibilità ad ottenere l’immediato pagamento dell’acconto di € 1.800,00”;

- in data 11/09/2018 è stata acquisita al protocollo con n. 45063 del 11.09.2018 la fattura 
elettronica n. FatPAM9/2018A del 11.09.2018 di importo pari ad € 1.810,81 iva inclusa, 
relativa  a  “Giudizio  TAR  Campania  Napoli  n.  2298/2010  proposto  contro  la  Regione 
Campania – acconto su parcella del 16.11.2015” presentata dall’avv. Renato de Lorenzo, 
Studio Legale De Lorenzo Palma Kivel Mazuy, PI IT07104721217, C.F. 07104721217, viale 
Gramsci n. 10 – 80122 Napoli – Beneficiario: Studio Legale De Lorenzo Palma Kivel Mazuy 
– IBAN: IT10B0312703412000000001408;

- in data 07.08.2018 è stato acquisito con prot. 40474 del 07/08/2018 Durc On Line dello 
“Studio Legale Associato De Lorenzo – Palma – Kivel Mazuy” C.F. 07104721217 con sede 
legale in viale Gramsci,  10 – 80122 Napoli  – numero protocollo: Inps_ 11639622, con 
validità dal 01.08.2018 al 29.11.2018.

RITENUTO  di  dover  liquidare  la  somma di  € 1.810,81 in  favore  dello  Studio  Legale  De 
Lorenzo Palma Kivel Mazuy, P.I. IT07104721217, C.F. 07104721217, viale Gramsci n. 10 – 
80122  Napoli  –  codice  IBAN:  IT10B0312703412000000001408,  a  titolo  di  acconto  sul 
compenso professionale per l’attività svolta nel giudizio Comune di Eboli c/ Regione Campania, 
instaurato presso il TAR Campania, sede di Napoli, n. rg. 2298/2010.

RILEVATA  la  propria  competenza,  data  dal  decreto  sindacale  n.  224  prot.  n.  43053  del 
11.09.2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente l’Ufficio del Piano di zona – 
Ambito Sociale S3 (ex S5) ai sensi dell’art. 110 c.2 del D.Lgs.n.267 /2000.

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di liquidare la somma di € 1.810,81 in favore dello Studio Legale De Lorenzo Palma Kivel 
Mazuy,  P.I.  IT07104721217,  C.F.  07104721217,  viale  Gramsci  n.  10 –  80122 Napoli  – 
codice  IBAN:  IT10B0312703412000000001408,  a  titolo  di  acconto  sul  compenso 
professionale  per  l’attività  svolta  nel  giudizio  Comune  di  Eboli  c/  Regione  Campania, 
instaurato presso il TAR Campania, sede di Napoli, n. rg. 2298/2010;

- di dare atto che la spesa sopradescritta di  € 1.810,81  risulta già impegnata al  capitolo 
500, impegno n. 977, RR.PP. 2011 del corrente bilancio di previsione 2018;

- di incaricare il responsabile dell’Area di P.O. “Tributi e Finanze” all’emissione del mandato di 
pagamento;

- di individuare quale responsabile del procedimento  la dr.ssa Valentina Pandolfi, funzionario 
amministrativo-contabile dell’Ufficio del Piano di Zona;

- di dare atto della mancanza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, 
introdotto dalla L. 190/2012;

- di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento la regolarità tecnica e la 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lvo 267/2000;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente ed in 
nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”.

- di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

- di aver  assolto  agli  obblighi  di  pubblicazione  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”;

- di  aver  provveduto,  preventivamente,  ad  accertare  che  la  spesa  in  esame  trova  la 
necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile 
con il programma dei pagamenti e quindi con le regole di finanza pubblica vigenti, ai sensi 



dell’articolo  9,  comma  1,  lettera  a)  punto  2,  del  Decreto  Legge  01/07/2009  n.  78, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009;

- di attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 
62/2013 e che in riferimento al  sottoscrittore del presente atto non vi  sono conflitti  di 
interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;

- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune Capofila 
per gli adempimenti di propria competenza;

- di notificare copia del presente provvedimento allo studio De Lorenzo.

Il Dirigente
   Dott. Giovanni Russo



Oggetto: RICORSO AVVERSO DECRETO REGIONALE N. 6 DEL 04.02.2010. LIQUIDAZIONE 
PREGRESSE COMPETENZE PROFESSIONALI STUDIO LEGALE DE LORENZO. CIG Z48253F2B2

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

500 1 € 1.810,81 U 2011 977

Eboli, 19/10/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 3376 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

20/10/2018 al 04/11/2018.

Data 20/10/2018

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Giovanni Russo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


