Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LEGALE E CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 21
N. GENERALE 286 DEL 13/02/2019

OGGETTO: INCARICO ALL’AVV. GIUSEPPE MARALFA PER OPPOSIZIONE AD ATTI
ESECUTIVI DELLA COSTRUZIONI SACRAMATI S.P.A. E PER SEGUIRE
L’AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ, CON EVENTUALE
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE. INTEGRAZIONE OGGETTO INCARICO.
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IL SEGRETARIO GENERALE
VISTI:
 gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
 lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
 il decreto sindacale prot. 8666 del 16.3.2018 di conferimento allo scrivente Segretario Generale della
Responsabilità del Servizio Legale e Contenzioso;
VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi
di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo ha istruito e per chi lo adotta;
DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola
propria a tutti gli effetti;
ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267.
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15
giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “Amministrazione
trasparente” secondo le indicazioni dell’art. 37 del D.Lgs. nr. 33/2013;
IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Francesco Angelo LAZZARO
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all’adozione del provvedimento
finale
SOTTOPONE
la seguente proposta di determinazione all’attenzione del Segretario Generale competente per l’adozione del
provvedimento finale .
ATTESTA
ai sensi dell’art 147-bis comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli
Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente
disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e
dei principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell’art. 6 bis della
legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che non
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
avv. Vito Luciano Preziosa

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso
PREMESSO che con determinazione dirigenziale del Servizio Legale e Contenzioso N. settoriale 102 N.
generale 1534 del 20.9.2018 veniva affidato all’avv. Giuseppe Maralfa l’incarico di:
- sollecitare con apposita nota o memoria la Procura della Repubblica di Trani ad iscrivere la “Costruzioni
Sacramati S.p.a.” nel registro degli indagati, esercitando così nei confronti della stessa la doverosa azione
penale;
-

seguire nell’interesse del Comune di Trani lo svolgimento del procedimento penale de quo, estraendo
copia degli atti del procedimento principale R.G. 5877/14 e procedendo, in caso di rinvio a giudizio della
Società Sacramati, alla relativa costituzione di parte civile;

-

promuovere dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Civile in funzione di giudice dell’esecuzione
opposizione all’atto di precetto e all’atto di pignoramento presso terzi della Società Sacramati;

CONSIDERATO che, a seguito della suddetta determinazione dirigenziale, veniva firmata in data
25.10.2018 apposita convenzione tra il Comune di Trani e l’avv. Giuseppe Maralfa disciplinante l’incarico de
quo;
VISTA la nota PEC del 25.1.2019, con la quale il legale, evidenziando che la Procura di Trani ha provveduto
alla iscrizione nel registro degli indagati della Sacramati s.r.l. (R.G.N.R. n. 4271/18), ritiene necessario
assumere a difesa dell’Ente iniziative finalizzate a tentare il sequestro in sede penale di quelle somme che il
Comune ha dovuto pagare in forza di precetto e pignoramento conseguenti alle sentenze civili e della
sentenza di ottemperanza del TAR Puglia – Sede di Bari n. 1477/2018 e, pertanto, chiede di integrare
opportunamente l’oggetto dell’incarico prevedendo espressamente la facoltà di depositare al P.M. inquirente
memorie difensive che possano sollecitare la Procura a valutare la sussistenza dei presupposti per un
sequestro di somme;
VISTO il verbale di condivisione sottoscritto con il Sindaco e l’Avvocato Comunale, con il quale si ritiene
opportuno integrare l’incarico all’avv. Giuseppe Maralfa nei termini sopra indicati;
VISTO lo Statuto del Comune di Trani;
VISTO il D.Lvo n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERM I NA
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1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di integrare l’incarico affidato all'avv. Giuseppe MARALFA del Foro di Trani con determinazione
dirigenziale del Servizio Legale e Contenzioso N. settoriale 102 N. generale 1534 del 20.9.2018, prevedendo
espressamente la facoltà di compiere una valutazione complessiva dei giudicati sin qui intervenuti e relativi
alla Sacramati Costruzioni s.r.l., nonché, alla luce della decisione del Comune di Trani all’esito del giudizio
di ottemperanza di versare alla ditta le somme dovute in forza delle sentenze civili del Tribunale di Trani
n.457/2012 e n. 1897/2015, di esperire ogni azione utile a difesa dell’Ente nel procedimento penale,
eventualmente depositando al Procuratore della Repubblica di Trani memorie difensive ex art.121 c.p.p.
ovvero contenenti altre richieste che il legale riterrà di effettuare;
3) di stabilire che, conseguentemente, la convenzione stipulata tra il Comune di Trani e l’avv. Giuseppe
Maralfa in data 25.10.2018 s’intende integrata nell’oggetto dell’incarico conformemente a quanto disposto al
punto 2);
4) di stabilire, infine, che per l’incarico de quo, così come integrato dalla presente determinazione, non è
previsto alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello disposto con la determinazione dirigenziale del
Servizio Legale e Contenzioso N. settoriale 102 N. generale 1534 del 20.9.2018;
5) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente, ai sensi
dell’art.37 del D.Lgs. n.33/2013;
6) la presente Determinazione non contiene dati personali sensibili ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Dirigente AREA LEGALE E
CONTENZIOSO
Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Francesco Angelo Lazzaro;1;1776550
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L’Addetto alla Pubblicazione
ATTESTA
che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

====================================================================================

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
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L’Addetto alla Pubblicazione

ATT E S TA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 15/02/2019 al 02/03/2019.

Trani, lì 15/02/2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Armenise Gianvito
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