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DECRETO N. 75 DEL  24/08/2018 
 

 

OGGETTO: Provincia di Taranto vs CTP spa – impugnazione provvedimento sanzionatorio 

del RPCT del CTP spa notificato alla Provincia di Taranto in data 17 agosto 2018 

– affidamento incarico esterno in affiancamento all’Avvocatura interna. 
 

 

 

 

 

 

L'anno 2018, addì ventiquattro del mese di AGOSTO. alle ore 10,00 nella sala delle adunanze della 

Provincia, Dott. Martino C. Tamburrano, Presidente della Provincia di Taranto a seguito della 

proclamazione avvenuta in data 29 settembre 2014, ha adottato il seguente decreto. 

 
Partecipa alla seduta il Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO, Segretario Generale dell’Ente, che, ai sensi dell’art. 
97 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, fornisce collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa al 

Presidente.  

 

 

Sulla presente proposta vengono espressi i seguenti pareri: 

 

 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa: 
 dal Responsabile dell’AVVOCATURA_____ in data 23/08/2018 

 

Parere : ___FAVOREVOLE___ 

F.to     Avv. Cesare Semeraro 

 

 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 parere contabile: 

 dal Responsabile del Settore Finanziario Dott. Roberto CARUCCI in data 24/08/2018 

 

Parere : FAVOREVOLE  

F.to     Dott. Roberto CARUCCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI TARANTO 
 

-----------ooOoo---------- 



RELAZIONE DELL’UFFICIO 
 

PREMESSO:  

che in data 09.08.2018 il RPCT del CTP spa notificava alla Provincia di Taranto atto avente ad oggetto: 

“adempimenti RPCT CTP spa”, con il quale procedeva alla “formale contestazione all’Organo Provincia di 
Taranto quale socio del CTP spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore per aver nonostante il 

provvedimento ex art. 18 comma 2 d.lgs. 39/2013 emesso da questo RPCT in data 5.6.2018 provveduto a 

nominare nell’assemblea dei soci dell’8 giugno 2018 l’amministratore unico della società CTP spa nella 
persona dell’avv. Emanuele Fisicaro”; 

che in data 14.08.2018 la Provincia di Taranto formulava le proprie controdeduzioni, tra l’altro rilevando le 

ragioni di illegittimità dell’eventuale provvedimento sanzionatorio ipotizzato nella predetta contestazione 
formale; 

che in data 17 agosto 2018, senza approfondita valutazione delle controdeduzioni formulate dalla Provincia di 

Taranto, il RPCT del CTP spa notificava alla Provincia di Taranto, quale socio del medesimo CTP spa, in 

asserita applicazione dell’art. 18 comma 2 del d.lgs. 39/2013, provvedimento sanzionatorio con il quale veniva 
comminata alla Provincia di Taranto l’interdizione dal conferimento di incarichi di propria competenza per il 

periodo di mesi 3 (tre) dalla data di adozione a causa della ritenuta nullità del conferimento di incarico di 

amministratore unico del CTP spa di Taranto all’avv. Emanuele Fisicaro; 

che tale provvedimento, fortemente limitativo della posizione soggettiva dell’Ente, mostra profili di dubbia 
legittimità che ne giustificano l’impugnazione; 

che con nota prot. 25600 del 23.08.2018 il Segretario generale dell’Ente, d’ordine del sig. Presidente inviava 
nota con la quale –alla luce del carico di giudizio gestiti dall’Avvocatura dell’Ente nonché del contenuto 
altamente tecnico del ricorso- richiedeva la predisposizione di decreto al fine di conferire congiuntamente 

l’incarico per la difesa dell’Ente nell’instaurando giudizio a Professionista esterno, dal medesimo individuato 

nell’avv. Prof. Ernesto Sticchi Damiani del Foro di Lecce; 

che, avuto riguardo alla sua natura ed atteso l’oggetto e la complessità della controversia, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 5 del d.m. 10.03.2014 n. 55, il giudizio deve considerarsi di valore indeterminato alto, 

calcolato nei valori medi tariffari; 

che pertanto, per l’intero giudizio, compresa ogni sua fase, i compensi spettanti al professionista incaricato 
potranno essere contenuti nella complessiva somma di euro 13.430,00 (fascia di valore compresa tra euro 

52.000,00 ed euro 260.000,00), oltre accessori di legge (rsg 15% per euro 2.014,50, cap 4% per euro 617,78 e 

IVA 22% per euro 3.533,70), oltre spese borsuali per euro 650, per un totale complessivo di euro 20.245,98, 

somma che dovrà essere impegnata sul cap. 26110 del bilancio 2018 (spese legali, liti, arbitrati e risoluzioni 

consensuali); 

tutto ciò premesso, si propone al sig. Presidente la adozione del presente decreto, avente ad oggetto il 

conferimento dell’incarico defensionale a professionista esterno, in affiancamento all’Avvocatura interna, dal 
medesimo Presidente individuato nella persona del citato avv. Prof. Ernesto Sticchi Damiani del Foro di Lecce 

(C.F. STCRST41E16D862W), con studio legale in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria n. 9, per il giudizio 

epigrafato nonché in ogni stato e fase del medesimo giudizio; 

 

Il Dirigente del Settore proponente 

           F.to Avv. Cesare Semeraro 

  

 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 

 Vista la relazione del Settore proponente che precede; 

 Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del d.lgs. 267/2000; 

 Visto l’atto in data 16 agosto 2018, notificato alla Provincia di Taranto il successivo 17 agosto con il 

quale il RPCT del CTP spa, in asserita applicazione dell’art. 18 comma 2 del d.lgs. 39/2013, 
provvedimento sanzionatorio con il quale veniva comminata alla Provincia di Taranto, quale socio del 

CTP spa di Taranto, l’interdizione dal conferimento di incarichi di propria competenza per il periodo di 

mesi 3 (tre) dalla data di adozione a causa della ritenuta nullità del conferimento di incarico di 

amministratore unico del CTP spa di Taranto all’avv. Emanuele Fisicaro e confermata la necessità di 
affiancamento dell’Avvocatura interna ad opera del professionista già individuato nella nota prot. 25600 

del 23.08.2018;  

 Vista e richiamata la citata nota prot. 25600 del 23.08.2018; 

 Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56; 

 Visto lo Statuto provinciale;  

 

 

DECRETA 

 

 Di proporre ricorso avverso il provvedimento del RPCT del CTP spa di Taranto emesso in data 

16 agosto 2018, e notificato il successivo 17 agosto con il quale il medesimo RPCT del CTP spa, 

in asserita applicazione dell’art. 18 comma 2 del d.lgs. 39/2013, provvedimento sanzionatorio con 

il quale veniva comminata alla Provincia di Taranto, quale socio del CTP spa l’interdizione dal 
conferimento di incarichi di propria competenza per il periodo di mesi 3 (tre) dalla data di 

adozione a causa della ritenuta nullità del conferimento di incarico di amministratore unico del 

CTP spa di Taranto all’avv. Emanuele Fisicaro; 
 Di affidare il relativo incarico defensionale, in affiancamento all’Avvocatura interna, all’Avv. Prof. 

Ernesto Sticchi Damiani del Foro di Lecce (C.F. STCRST41E16D862W), con studio legale in Lecce alla 

via 95° Rgt. Fanteria n. 9, per il giudizio epigrafato nonché in ogni stato e fase del medesimo giudizio; 

 Di incaricare il Settore Avvocatura per il perfezionamento del contratto d’opera professionale con 
il citato Professionista, difensore dell’Ente, previa assunzione degli atti contabili di spesa in base 
alla normativa vigente, tenuto conto dei valori medi previsti dalle tariffe professionali vigenti con 

riferimento allo scaglione indeterminato alto, attesa la complessità del giudizio e comunque 

contenendo la spesa nei valori indicati in relazione; 

 Di impegnare, in conseguenza del presente provvedimento, la somma di euro di euro 19.595,98, 

sul cap. 26110 (spese legali, liti, arbitrati e risoluzioni consensuali) del bilancio 2018;   

 Di trasmettere il presente atto all’avv. Prof. Ernesto Sticchi Damiani del Foro di Lecce, con 
studio in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria n. 9;  

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del d.lgs. 267/2000.  

 




