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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Determinazione n. 45 del 23 novembre 2021 

 

Oggetto: EDA Salerno/GESCO Ambiente Scarl in liquidazione - Giudizio di Appello Consiglio di 

Stato - conferimento incarico di assistenza legale.  

 

PREMESSO CHE: 

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di 

rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l’assetto delle 

competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO; 

 

- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l’esercizio 

associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia 

di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO; 

 

- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EDA e che per la 

Provincia di Salerno è istituito l’EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia 

organizzativa, amministrativa e contabile; 

 

- fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all’EDA si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della 

parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 

- ai sensi dell’art. 17 (rubricato “contabilità e finanza”) dello Statuto dell’EDA Salerno, “La contabilità e la 

finanza dell’Ente d’Ambito sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del 

d.lgs. 267/2000”; 

 

- il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l’avv. Bruno 

Di Nesta quale Direttore Generale dell’EDA Salerno; 

 

- con Decreto del Presidente dell’Ente d’Ambito n. 2 del 31.01.2020, al Direttore Generale avv. Bruno Di 

Nesta è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim dell’Area Amministrativa e Contabile dell’Ente; 

 

RICHIAMATO: 

- il Decreto del Presidente dell’Ente d’Ambito n. 2 del 12 ottobre 2021, con cui il Presidente stabiliva:  

1) di costituirsi in giudizio e resistere avverso il ricorso promosso in appello dinanzi al Consiglio di Stato dalla 

GESCO Ambiente Scarl in liquidazione (prot. EDA n. 3394/2021 del 14.09.2021); 

 
2) di autorizzare il conferimento dell’incarico ad un avvocato del libero foro, con specializzazione in diritto 

amministrativo, per la difesa ed assistenza dell’EDA Salerno; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il citato Decreto Presidenziale stabiliva altresì che “(…) con successivo provvedimento, il competente Dirigente 

provvederà a formalizzare l'incarico legale e ad impegnare la relativa spesa”; 

 

RILEVATO CHE: 
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- con riguardo all’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio, tale incarico rientra tra i servizi legali elencati 

nell’ambito dell’articolo 17 comma 1 lettera d) n. 1) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale lo esclude dall’ambito 

oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- per la scelta del professionista cui conferire detto incarico, si ritiene opportuno rivolgersi ad un Avvocato 

specializzato in materia di diritto amministrativo, particolarmente esperto in controversie riguardanti Enti 

pubblici; 

 

RILEVATO CHE: 

- nel giudizio di primo grado promosso dalla GESCO Ambiente Scarl in liquidazione dinanzi al TAR 

Campania/Salerno, l’Ente è stato difeso - con esito favorevole - dall’avv. Feliciana Ferrentino, avvocato 

amministrativista del foro di Salerno; 

 

RITENUTO: 

- pertanto, che sussistono gli elementi per procedere all’affidamento dell’incarico all’avv. Feliciana Ferrentino 

(con studio in Salerno al C.so Garibaldi n. 103), avvocato amministrativista del foro di Salerno, con 

comprovata esperienza in controversie riguardanti Enti pubblici; 

 

VISTO: 

- il preventivo di spesa presentato dall’avv. Feliciana Ferrentino (nota prot. n. 4048/2021 del 19.11.2021), per 

un onorario di €. 6.344,00, oltre ad €. 975,00 per il rimborso del contributo unificato, per un importo 

complessivo di €. 7.319,00; 

 

VISTO: 

- il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 in materia di compensi per la professione forense; 

 

RITENUTO: 

- di dover impegnare la suddetta somma di €. 7.319,00 sul Capitolo di bilancio 1026 denominato “Consulenze 

legali”; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il Codice Identificativo Gare assegnato dall’ANAC è il n. Z1033FE9F8; 

 

DATO ATTO CHE: 

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso dal 

proponente con la sottoscrizione del presente atto; 

 

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e all’art. 37 del 

D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art. 1, comma 32, L. 190/2012 

(Anticorruzione); 

 

VISTO: 

- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto; 
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VISTI E RICHIAMATI: 

il D.Lgs. 267/2000; 

il D.Lgs. n. 50/2016; 

la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14; 

lo Statuto dell’EDA Salerno; 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate: 

 

1) di conferire l’incarico di assistenza legale per costituirsi in giudizio e resistere avverso il ricorso in appello 

promosso dalla GESCO Ambiente Scarl in liquidazione (Consiglio di Stato - R.G. 7897/2020) all’avv. 

Feliciana Ferrentino (con studio in Salerno al C.so Garibaldi n. 103), per un importo complessivo di €. 

7.319,00 (di cui di €. 6.344,00 per un onorario + €. 975,00 per rimborso contributo unificato); 

  

2) di dare atto che la formalizzazione dell’incarico avverrà in base ad apposito disciplinare, secondo gli 

schemi in uso presso i competenti uffici degli Ente pubblici;  

 

3) di impegnare la somma complessiva di 7.319,00 (settemilatrecentodiciannove/00), con imputazione sulla 

prima annualità del Bilancio di Previsione 2021/2023, esigibilità 2021, capitolo di spesa 1026 come appresso 

specificato: 

A. Missione 01 Servizi istituzionali generali di gestione; 

B. Programma 11; 

C. Titolo 1; 

D. Macroaggregato 103 - Redditi di lavoro dipendente; 

E. Importo impegnato Euro 7.319,00; 

 

4) di trasmettere copia della presente Determinazione all’avvocato incaricato; 

 

5) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul sito istituzionale dell’EDA. 

 

                 

                   Il Dirigente 

                            avv. Bruno Di Nesta 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

In relazione al disposto dell’art. 147-bis, comma 1 e dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, si 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Impegno Importo Codice Bilancio  FPV Esercizio 

147 7.319,00 01.11.1.103  2021 

     

     

 

                   Il Dirigente 
             avv. Bruno Di Nesta 

 
             

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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