
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI FOGGIA

Ordinanze di Ingiunzione ex R.D.n.1910/639 per pagamento oneri di urbanizzazione e saldo 
costo suolo in zona 167. Determinazioni.

 19 Nr. Progr.

24/01/2023Data

 3Seduta Nr.

L'anno DUEMILA questo giorno VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO convocata con le prescritte 
modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SEMILIO DI PUMPO

ASSESSORE NMARCO FAIENZA

ASSESSORE SILENIA ROSA COPPOLA

ASSESSORE SLUIGI SCHIAVONE

ASSESSORE NLUCIA DI CESARE

ASSESSORE SANTONIO QUARANTA

TOTALE Assenti 4TOTALE Presenti  2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. Giuseppe Longo.

In qualità di SINDACO, EMILIO DI PUMPO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 

Ordinanze di Ingiunzione ex R.D.n.1910/639 per pagamento oneri di urbanizzazione e saldo costo 

suolo in zona 167. Determinazioni. 

 

OGGETTO: Ordinanze ingiunzione ex R. D. n. 1910/639 per pagamento oneri urbanizzazione e 

saldo costo suolo in zona 167. Determinazioni. 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

PREMESSO: 

che il Comune di Torremaggiore, con Deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 24.10.2008, 

esecutiva ai sensi di legge, determinava in € 6.186.043,54 le somme dovute dalle ditte e dalle Cooperative 

edilizie per il costo suoli e degli oneri di urbanizzazione sostenuti dall’Amministrazione comunale con 

riguardo al proprio piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) e ne disponeva il recupero a saldo; 

che, nella suindicata Delibera di Giunta, il Comune di Torremaggiore precisava altresì, rispetto alla  

determinazione del quantum debeatur, sia con riferimento al costo dei suoli che agli oneri di 

urbanizzazione, che:  “la rilevazione dei costi di realizzazione del Piano P.E.E.P. è stata possibile solo a 

seguito della definizione giudiziale e stragiudiziale dei rapporti economici con tutte le ditte interessate 

dagli espropri, concluse nel corso del 2008, stante che per poter procedere correttamente, occorre 

conoscere il costo complessivo dell’acquisizione delle aree riferite all’Intero Piano per l’Edilizia 

Economica e Popolare;”  

che l’Ente, in forza del principio generale del perfetto pareggio economico, di cui all’art. 35 della 

Legge n. 865/1971 che disciplina la realizzazione dei P.E.E.P., è tenuto a recuperare, nei confronti degli 

assegnatari delle aree, ovvero degli acquirenti degli alloggi, tutte le spese sostenute, anche in forza della 

Convezione stipulata tra il Comune di Torremaggiore e la cooperativa o ditta assegnataria dei suoli 

P.E.E.P. ed obbligata al pagamento; 

che in detta Convenzione espressamente si prevedeva che il Comune di Torremaggiore si riservava, 

tramite la clausola di conguaglio, il diritto di chiedere nei confronti delle cooperative o delle ditte 

assegnatarie dei suoli P.E.E.P. e dei propri aventi causa, il pagamento dei costi sopportati per 

l’acquisizione dei suoli del detto P.E.E.P. e dei relativi oneri di urbanizzazione solo dopo aver appreso 

effettivamente il costo definitivo per l’acquisizione delle aree espropriate e degli oneri di urbanizzazione;  

che nel mese di dicembre 2010 la Società GE.M.A. S.p.A. notificava, per conto del Comune di 

Torremaggiore, le somme da corrispondere in base alla Deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 

24.10.2008; 

che con Delibera del Commissario Straordinario n. 62 del 27/10/2011, esecutiva ai sensi di legge e 

successiva Determinazione Dirigenziale n. 604 del 07/12/2011, il Comune di Torremaggiore rideterminava 

l’importo dovuto secondo la Determina n. 124/2008 in € 4.914.029,59; 

che con Deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 21.12.2012, esecutiva ai sensi di legge e 

conseguenziale Determina Dirigenziale n. 742 del 21/12/2012, rideterminava definitivamente l’importo 

dovuto riducendolo a complessivi € 4.453.585,02;  

che con nota Prot.n. 25489 del 03.11.2022 il Comune di Torremaggiore, con formale atto scritto e 

ordinanza-ingiunzione, ex art. 2 del R.D. n. 639/1910, chiedeva ai titolari di alloggi P.E.E.P., il pagamento 

delle somme spettante a ciascuno di essi, relativo al costo suolo e agli oneri di urbanizzazione in zona 

PEEP;  

che successivamente, avverso le citate Ordinanze-ingiunzione: 

o una parte degli intimati adivano il Tribunale di Foggia per farne dichiarare l’illegittimità; 

o un’altra parte degli intimati, faceva pervenire proposte transattive, senza gravarle innanzi 

alla competente autorità giudiziaria; 

o altri ancora, infine, non proponevano né gravame in sede giurisdizionale né proposta 

transattiva; 

 che per il caso de quo, il Comune di Torremaggiore con nota prot. n. 520 del 11/01/2023 faceva 

richiesta agli avvocati Ciro Massimo Piacquaddio e Vincenzo Antonucci, già difensori dell’Ente Comunale 
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per casi analoghi a quelli in esame, di parere legale in merito alla possibilità di addivenire ad accordi 

transattivi; 

 pertanto, nel parere pervenuto dai legali suddetti con nota prot. 752 del 13.01.2023, si 

rappresentava in merito alle fattispecie de quibus, che era possibile addivenire ad un accordo transattivo 

prevedendo il pagamento del solo costo suolo pari a 1/3 rispetto alla somma ingiunta oltre interessi legali, 

dalla domanda fino al soddisfo, nulla per gli oneri di urbanizzazione per intervenuta prescrizione decennale 

ove eccepita dagli ingiunti e la compensazione delle spese legali; 

che il Comune di Torremaggiore non dispone all’interno della sua struttura organizzativa delle 

professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l’affidamento di un 

incarico legale esterno;  

RITENUTO, per quanto sopra, di affidare l’incarico di patrocinio legale a professionisti esterni 

per la tutela delle ragioni e degli interessi dell’ente nel giudizio in oggetto, stabilendo, quale atto di 

indirizzo per gli stessi, la possibilità di transigere, sulla base di quanto sopra rappresentato, fatta salva la 

decisione definitiva da parte dell’Amministrazione comunale con atto formale; 

 

CONSIDERATO che: 

l’art. 17 del D. Lgs. n.50/2016 esclude dall’applicazione del nuovo Codice degli appalti, i 

servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale di un Comune da parte di un 

Avvocato ai sensi dell’art. 1 della Legge n.31/1982 e ss.mm.ii.”; 

la suddetta norma va coordinata con l’art. 4 dello stesso D. Lgs. n.50/2016, il quale prevede che 

i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte 

dall’applicazione del Codice, avviene nel rispetto dei principi di “Economicità, Efficacia, Imparzialità, 

Parità di trattamento, Trasparenza, Proporzionalità, Pubblicità,”; 

in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli 

incarichi di patrocinio legale, sotto la soglia di € 40.000,00, purchè adeguatamente motivato, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett.a del D.Lgs. 50/2016, nel testo vigente; 

l’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, prevede che le amministrazioni pubbliche possano 

conferire incarichi individuali per specifiche esigenze cui non è possibile far fronte con personale di 

servizio; 

per quanto sopra illustrato e stante è necessario affidare l’incarico de quo a professionisti 

esterni, stabilendo che l’onorario dovrà essere coerente con i parametri e comunque contenuto nei limiti 

dei minimi tariffari di cui al Decreto Ministero Giustizia 10/03/2014 n. 55, recante: “Regolamento 

recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai 

sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, come aggiornati dal D.M. n. 147 

del 13/08/2022, oltre a stabilire che con il legale incaricato si dovrà sottoscrivere il Patto ex art. 2233, 

comma 3, del Codice civile, disciplinante i rapporti tra le parti in ordine all’incarico de quo;  

per le vie brevi è stata chiesta, per continuità, la disponibilità agli avvocati Ciro Massimo Piacquaddio 

e Vincenzo Antonucci per il conferimento del suddetto incarico legale, in considerazione che gli stessi 

hanno già patrocinato l’Ente nei precedenti contenziosi e sono a conoscenza della problematica in esame; 

 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 730/2012, dalla quale risulta che il rappresentante 

legale dell’Ente manifesta la volontà di costituirsi in un eventuale giudizio e che la nomina del/i 

difensore/i rientra nelle attività gestionali di competenza dei dirigenti dell’Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che, per motivi di continuità, rilevante importanza e/o complessità, previsti 

espressamente dall’art. 5 del Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi legali esterni, 

approvato con Delibera di C.C. n. 29 del 18/11/2016, è possibile conferire incarico legale agli avvocati 

che hanno già difeso l’Ente nel grado di giudizio precedente, anche senza ricorrere alla procedura 

comparata;  

 

ATTESO, pertanto, che al conferimento dell’incarico formale di affidamento al legale si 

provvederà con Determinazione del Dirigente ad interim del Settore I, che agisce nella qualità di 

Responsabile dell’Ufficio Legale e Contenzioso, previa determinazione della spesa presunta necessaria; 
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VISTA la FAQ ex CIVIT (oggi ANAC) 17.9.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un 

professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell’Ente in relazione a singole controversie, 

l’Amministrazione è tenuta, ai sensi dell’art. 15, cc 1 e 2 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. a pubblicare i 

relativi dati sul sito istituzionale all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione 

“Consulenti e Collaboratori”; 

 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2017/2018 avente ad oggetto linee guida adottate da 

ANAC per l’affidamento dei servizi legali; 

 

DATO ATTO: 
che con Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2022 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2023/2025 è stato differito al 31 marzo 2023 e successivamente al 30 aprile 2023, 

giusta art. 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato  per  

l'anno  finanziario  2023  e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 

163, comma 3, del D. L.vo n. 267/2000, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio 

fino al 30/04/2023;  

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Segretario 

Generale, quale Dirigente ad interim del I^ e dal Dirigente ad interim II^ Settore, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. L.vo n. 267/2000; 

 

 Ad unanimità dei voti: 

 

D E L I B E R A 

 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi 

dell’art. 3 della L. n. 241/90; 

 

Di conferire agli avvocati Ciro Massimo Piacquaddio e Vincenzo Antonucci incarico legale congiunto per 

la tutela delle ragioni e degli interessi dell’ente nel contenzioso nato a seguito della notifica delle 

ordinanza-ingiunzione, ex art. 2 del R.D. n. 639/1910, con cui è stato chiesto ai titolari di alloggi P.E.E.P., 

il pagamento delle somme spettante a ciascuno di essi, relativo al costo suolo e agli oneri di 

urbanizzazione in zona PEEP, stabilendo, quale atto di indirizzo per gli stessi, la possibilità di transigere, 

sulla base di quanto in premessa rappresentato, fatta salva la decisione definitiva da parte 

dell’Amministrazione comunale con atto formale; 

 

Di conferire, ai suindicati legali, mandato congiunto per riscontrare in nome e per conto del Comune di 

Torremaggiore le proposte transattive formulate da controparti, proponendo alle stesse la definizione 

stragiudiziale secondo le modalità previste dalle numerose ordinanze ex art. 185 bis c.p.c., conclusesi con 

la sottoscrizione di verbali di convocazione innanzi al Tribunale di Foggia e precisamente: 

a) Riconoscimento della prescrizione degli oneri di urbanizzazione  

b) Riduzione del costo suolo nei limiti di 1/3 della somma ingiunta, oltre gli interessi legali a 

conteggiarsi dalla data di messa in mora del 24 - 25/05/2018 inviata ai destinatari ai fini 

dell’interruzione dei termini di prescrizione 

c) Compensazione integrale delle spese relative all’eventuale attività di assistenza legale  

 

Di dare incarico ai suindicati avvocati di inviare, a coloro che non hanno posto in essere opposizione 

giudiziale avverso le ordinanze ingiunzione e non hanno fatto pervenire proposte conciliative bonarie, 

un’ulteriore comunicazione di diffida, in cui verrà specificatamente rappresentato che in caso di omesso 

riscontro entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della stessa, saranno poste in essere tutte le attività 

esecutive idonee a garantire la tutela delle ragioni creditizie dell’Ente, incaricando, altresì, i medesimi 

difensori a porre in essere le suddette attività  entro e non oltre novanta giorni dell’avvenuta notifica delle 

ordinanze; 
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Di demandare al Sindaco pro-tempore per la sottoscrizione del mandato ad litem in favore dei legali 

incaricati; 

 

Di incaricare il Dirigente ad interim del I^ Settore, per procedere al formale atto di conferimento 

dell’incarico legale congiunto ai suddetti avvocati, con relativo e formale impegno spesa; 

 

Di dare atto che con i legali incaricati il Dirigente ad interim Settore I^, il quale agisce in qualità di 

Responsabile dell’Ufficio Legale, sottoscriverà apposito disciplinare di incarico regolante i rapporti tra 

l’Amministrazione comunale ed i legali congiuntamente incaricati; 

 

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000, stante l’urgenza di rispettare i tempi del giudizio. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 EMILIO DI PUMPO Dott. GIUSEPPE LONGO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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