
 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

di deliberazione 	 TARANTO, lì 

  

Oggetto:Autorizzazione a proporre Ricorso per Cassazione avverso la Sentenza n.18/2020 
emessa dal TSAP di Roma nel giudizio promosso nei confronti dei Sig g.ri 
Gerardo Giovinazzi + 3 quali eredi del Sig. Nicola Giovinazzi - Nomina legale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

della Puglia n. 250 del 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott.Angelo D'Andria, 

quale segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso 

depositati, adotta la presente deliberazione. 

VISTA la Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma n. 18/2020, emessa nei 

confronti dei Sigg.ri Gerardo Giovinazzi + 3, quali eredi di Nicola Giovinazzi, depositata in 

cancelleria in data 14 febbraio 2020 e notificata per estratto il 17.06.2020 al procuratore costituito 

del Consorzio, Avv. Pietro Carrozzini, giusta delibera d'incarico n. 404/2018, con la quale veniva 

rigettato l'appello proposto da codesto Ente avverso la Sentenza del TRAP di Napoli n. 5115/2018; 

VISTA la nota del 21.07.2020 con la quale l'avv. Carrozzini, non condividendo le motivazioni 

riportate nella citata Sentenza, ritiene opportuno proporre ricorso per Cassazione avverso la stessa 

i cui termini scadono 11.01.09 20; 

RITENUTO di prendere atto ditale parere e della notula dei compensi richiesti dal predetto legale 

del 22.7.2020; 

CONSIDERATO che: 

- l'incarico di patrocinio legale, occasionato in via episodica da esigenza di difesa dell'Ente, a 

dispetto dell'incarico di consulenza e assistenza legale a contenuto complesso e per un periodo 

di tempo determinato, non soggiace alla normativa prevista per l'appalto di servizi legali, come 

asserito dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 11.05.2012, n.2730; 

- pertanto, sulla base della giurisprudenza consolidata si può procedere, senza indugio, 

all'affidamento" intuitu personae" all'incarico di che trattasi; 

VISTO il D.M. 10.03.2014, n.55; 

VISTA la Legge Regionale 01.08.2014, n.37 art.23, comma 5; 

VISTA la L.4.8.2006 n.248 (c.d. legge Bersani); 
SENTITO il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa presuntiva di € 9.612,80 compreso IVA, CAP ed € 2.000,00 per rimborso spese vive, 

derivante dal presente provvedimento trova disponibilità in conto gestione provvisoria 2020 con 

imputazione sul cap.1/21 che presenta sufficiente disponibilità come risulta dal relativo 
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castelletto di spesa allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti 

normative nazionali e regionali. 

IL DIRETTORE 	ERALE 

e DIRETTORE DEL SERV "IO AMMINISTRATIVO 

(Dott. Angelo 	RIA) 

DELIBERA 
- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di autorizzare il Consorzio a proporre ricorso per Cassazione avverso la Sentenza n. 18/2020 del 

14.02.2020 emessa dal T.S.A.P. di Roma nel giudizio promosso da questo Ente nei confronti del 

Sig. Gerardo Giovinazzi + 3 quali eredi di Nicola Giovinazzi; 

- di affidare il mandato difensivo all'avv. Pietro Carrozzini del foro di Bari, riconoscendo il 

compenso di € 6.000,00 oltre accessori di legge ed € 2.000,00 per spese documentate presunte; 

- di corrispondere un acconto pari ad € 2.000,00; 

- di dichiarare urgente il presente provvedimento e quindi immediatamente esecutivo. 

DISPONE 

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 

Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica. 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP. 1 / 21 

STANZIAMENTO INIZIALE E. 300.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI C. 106.274,15 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME €. 9.612,80 

IMPORTO RESIDUO €. 184.113,05 

IL CAPO Il" ECNE AMM.VA  

(Dott.Gi0'i9úi BOZZA) 
Il DirettQrGeneraIe 

e Direttore del Serfy(~io Amministrativo 

(Dott. Ang D'ANDRIA) 

i' 
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