
Cornacchia Antonio Vicesindaco Presente

OGGETTO: PROCEDURA MOBILIARE TRIB. DI ROMA - SEZ. ESECUZIONI
MOBILIARI, R.G.E. 1674/2022, PER IL PIGNORAMENTO
DELLE QUOTE SOCIALI  DETENUTE NELLA MISURA DEL
100%  DA CHIAPPINI MASSIMO NELLA SOCIETA' GENINVEST
SRL. CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE

Cornacchia Attilio Assessore Presente

COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Piazza Santa Liberata, 2 – Sant’Angelo Romano Cap. 00010
Tel. 0774/300808 Fax 0774/420100 - Cod. Fisc. P. IVA 02146071002 – C.F. 86002210580

L’anno  duemilaventidue il giorno  diciannove del mese di settembre alle ore
11:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno
unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

Carolini Claudio Assessore Assente

Domenici Martina

Dominici Daniela Assessore Presente

Sindaco

In carica n. 5
Presenti n.    4
Assenti n.    1

Assume la presidenza l’Avv. Domenici Martina in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Rossi Francesco.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto, che testualmente recita:

Vista la nota prot. n. 8170 del 13.09.2022 con la quale l’Avv. Domenico Bergamini,
comunicava l’urgenza di intervenire nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di
Roma – Sezione Esecuzioni Mobiliari, R.G.E. 1674/2022, afferente il pignoramento delle
quote sociali detenute nella misura del 100% da Chiappini Massimo nella società
Geninvest srl, che è l'unica proprietaria dell'immobile sito in Roma Via Cassia, 571,
identificato al N.C.E.U. al Foglio 218, part.lla 618, sub. 504, Z.C. 5, Cat. A2, Classe 4,
Piano 2, int.4, e Foglio 218 part.lla 14, sub. 59,  Z.C.5, Cat C6, classe 8, P.T., int.61;

Presente
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Preso atto che il Comune di Sant’Angelo Romano risulta creditore nei confronti del sig.
Chiappini Massimo e che pertanto è da considerarsi opportuno intervenire  nel minor
tempo possibile nella procedura esecutiva mobiliare di cui sopra, al fine di non
pregiudicare i diritti vantati dall’Ente;

Considerato che il Comune non ha una avvocatura interna all’Ente;

Che l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 prevede che “l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 (inferiore ad € 40.000,00)
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 nonché del

rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare

l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. (…).”;

Che l’affidamento di tale incarico legale, seppur escluso dall’applicazione dell’Art. 17 del
D. Lgs. 50/2016, deve comunque rispettare i principi posti dall’Art. 4 del medesimo
decreto, il quale impone che “l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori,
servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione

oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela

dell'ambiente ed efficienza energetica.” (Cfr parere Commissione speciale del Consiglio di
Stato del 03.08.2018 n. 2017 sullo schema di Linee Guida dell’Anac);

Che è consentita la previsione di una modalità eccezionale di affidamento dell’incarico
legale denominata “affidamento diretto”, qualora la controversia presenti elementi di
effettiva particolarità tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità
dell’avvocato, ed in particolare tenuto conto della casistica individuata nelle Linee guida
ANAC n. 12 del 24.10.2018 – affidamento servizi legali, riguardante situazioni
riconducibili a consequenzialità tra incarichi, complementarietà con altri incarichi
attinenti la medesima materia oggetto del contenzioso e/o affidamento diretti per ragioni
d’urgenza;

Che la normativa sopra richiamata è applicabile al caso in specie e che i principi di cui
all’Art. 4 sono rispettati qualora la scelta del professionista avvenga a seconda della
tipologia del contenzioso, nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa e delle linee guida Anac;

Atteso che, al fine di tutelare compiutamente gli interessi dell’Ente, sussistono le ragioni
per la nomina di un professionista;

Preso atto della disponibilità ad assumere l’incarico di che trattasi dell’Avv. Domenico
Bergamini, C.F. BRGDNC55C27I284Z, del Foro di Tivoli, con studio in Guidonia
Montecelio, Via dell'Unione 12 B, per il quale successivamente, come da preventivo reso
dall’avvocato stesso di cui al prot. n. 8362 del 16.09.2022, si provvederà ad impegnare
sul bilancio del corrente esercizio finanziario e con apposita determinazione l’importo di €
1.383,30 quale acconto sul totale di € 3.326,98 per la cui restante parte si provvederà
con apposita determinazione ad impegnare sul bilancio del prossimo esercizio;

Visto il D. Lgs. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D. Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici;

Viste le Linee Guida ANAC;

Visto il Regolamento di Contabilità;
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Visto lo Statuto del Comune di Sant’Angelo Romano;

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la  Trasparenza;

Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs.
267/2000;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra esposte

PROPONE

Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;1)
Di  intervenire nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione2)
Esecuzioni Mobiliari, R.G.E. 1674/2022, afferente il pignoramento delle quote
sociali detenute nella misura del 100% da Chiappini Massimo nella società
Geninvest srl;
Di autorizzare il Sindaco pro-tempore, quale rappresentante legale del Comune di3)
Sant’Angelo Romano, ad intervenire avverso il predetto procedimento;
Di individuare tra i professionisti iscritti nell’elenco degli avvocati dell’Ente, l’Avv.4)
Domenico Bergamini, C.F. P BRGDNC55C27I284Z, del Foro di Tivoli, per il
conferimento dell’incarico di assistenza e consulenza in merito a quanto meglio
indicato in premessa;
Di dare mandato al Responsabile dell’Area n. 1 – Affari Istituzionali, Generali e5)
Personale all’adozione di tutti  derivanti provvedimenti al fine di conferire apposito
incarico legale al suindicato professionista;
Di dare atto che il Responsabile dell’Area n. 1 – Affari Istituzionali, Generali e6)
Personale provvederà, come da preventivo reso dall’avvocato stesso di cui al prot.
n. 8362 del 16.09.2022, ad impegnare sul bilancio del corrente esercizio
finanziario e con apposita determinazione l’importo di € 1.383,30 quale acconto
sul totale di € 3.326,98 per la cui restante parte si provvederà con apposita
determinazione ad impegnare sul bilancio del prossimo esercizio;

Si rimette la presente proposta alla Giunta Comunale ai fini dell’adozione del relativo
atto.

Si chiede, nel contempo, che l’atto deliberativo venga dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Per le motivazioni sopra esposte, con votazione resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare la Proposta di Delibera n. 90 del 16-09-22, a firma del Responsabile
del Settore: AREA AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E PERSONALE, con la
seguente votazione:

Favorevoli: 4
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Contrari: 0

Astenuti: 0

Inoltre, la Giunta, valutata l’urgenza, allo scopo di rendere efficace sin da subito il
presente provvedimento, con la seguente ulteriore votazione:

Favorevoli: 4

Contrari: 0

Astenuti: 0

D E L I B E R A

l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’Art. 134, comma 4 del D. Lgs.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Domenici Martina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rossi Francesco

Documento prodotto in originale informatico,  firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.
Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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