COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore 4": Urbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Aftività Produttiva - Trasporti
Sco/asfici - Patrimonio - lgiene Urbana - Servizi Cimiteriali. -

DETERMINAZIONE del Responsabile del lV Settore
Reg. area n:

42

del: 30/06/2016

Reg. generale n:9Bo aeroSJoh

2o!!

Oggetto: Assunzione impegno di spesa per conferimento incarico di consulenza legale
stragiudiziale all'Aw. Maria Settino per recupero crediti vantati dall'Amm. Comunale.L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di giugno nell'Ufficio del lV settore;
In esecuzione del decreto sindacale n.6/16 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. 1O7, cc.2 e 3, del D.Lgs. n. 2671O0, relativamente al lV Settore - Urbanistica
- Edilizia privata / pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio - lgiene Urbana
Servizi Cimiteriali;

ll Responsabile del Servizio
è stato
Premesso che, con Delibera di G.c. n. 33 del 201o612016, esecutiva ai sensi di legge,
procedere
per
al
espresso parere favorevole al conferimento d'incarico all'Aw. Maria Settino
Canoni di fitto terreni
recupero dei crediti vantati da questa Amministrazione Comunale riguardanti:
Concessioni
coÀunati; Canoni di fitto fabbricati comunali; Canoni di fitto alloggi E'R'P comunali;
e
via
stragiudiziale
in
loculi cimiteriali comunali; Vendita immobili comunali, etc. etc-. consistente,
la successiva fase
orevio studio della controversia, dell'invio della lettera di messa in mora e
transattiva al fine di tutelare gli interessi dell'Ente;
Considerato che:
€ 40,00 . (euroquarantaioo)
. il compenso stabilito per ogni singola attività stragiudizialeperè n.di 35
pratiche per un importo
comprensivo di c.p.A., lva iome óer legge e spese vive
n. 138/2016 "Liti,
totufb Oi € 1.400,00 (euromillequattrocenioTOO; imputando la spesa sul Cap'
Arbitraggi Risarcimenti";
. il legalé-dovrà informare costantemente questa Amministrazione sull'andamento delle singole
procedure con comunicazioni scritte;
. l,incarico avrà durata dalla data di redazione del disciplinare d'incarico e fino alla fine delle
singole procedure per il recupero del credito in via stragiudiziale;
Via Cesare
Visto che, I'Aw. Maria Settino del Foro di Cosenza, con Studio legale in Cosenza, già
svolto,
Falbo La Neve (c.F.:sTTMRA76P41 DOS6S) (P.lVA 03052380783) ha

Gabriele Palazzo
in giudizio del Comune di San Pietro in Guarano per giudizi
in passato, la rappresentanza
'all'Ufficio e dìfesa
del Giudice di Pace ed al rribunale di cosenza, da tezi, awerso
óióporti, úinanzi
dell'ETR Equitalia
verbati ói accertamento di violazioni del c.d.s. ed awerso le cartelle esattoriali
sud s.p.a. ed ha acclarate capacità per lo svolgimento dell'incarico suddetto;
incarico;
Considerato inoltre che, I'Aw. Maria Settino è disponibile ad accettare il suddetto

Evidenziato che questo Ente non dispone di servizio legale;

lo schema
Dato atto che tale incarico viene disciplinato mediante scrittura privata, secondo
approvato con deliberazione di G.C. n 1312011;

Rilevatoche,ai sensi dell'art. 10del D.Lgs163/2006,i| ResponsabileUnicodel Procedimentoè
individuato nel firmatario della presente determinazione quale Responsabile del Settore;

Vista ed acquisita in atti l'ipotesi di parcella trasmessa dal legale indicato, giusto Prol. n.3322 del
17t05t2016:

Visti:

*
-

il D.Lgs. n.26712O00, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 12612014;
il D.Lgs. n. 11812011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti altresì:

*
*

l'articolo 1 63 del decreto legislativo n. 267l2O0Q:
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.
118t2011);
l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812O11;

Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n.23 del 30/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2016/2018;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 3010512016, esecutiva ai sensi di legge, e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2016-2018;
- con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 2010612016, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stata disposta I'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi,
8Pt2016.,

Ritenuto di prowedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi nei quali I'obbligazione viene a scadere;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 138/0 del bilancio di previsione
finanziario 2016 del bilancio triennale- Anni 201612018, sufficientemente capiente;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

1) di affidare all'Aw. Maria Settino nata a Cosenza il 01/09/1976, iscritta all'Ordine degli Awocati
di Cosenza, con studio in Via con Studio legale in Cosenza, Via Cesare Gabriele Palazzo
Falbo La Neve (C.F. STTMRA76P4í D086S) (P.lVA 03052380783) I'incarico per procedere al
recupero dei crediti vantati da questa Amministrazione Comunale riguardanti: Canoni di fitto
terreni comunali; Canoni di fitto fabbricati comunali; Canoni di fitto alloggi E.R.P. comunali;
Concessioni loculi cimiteriali comunali; Vendita immobili comunali, etc. etc.. consistente, in via
stragiudiziale e previo studio della controversia, dell'invio della lettera di messa in mora e la
successiva fase transattiva al fine di tutelare gli interessi dell'Ente per una spesa complessiva
massima di € 1.400,00 (euromillequattrocento/00) - giusta ipotesi di parcella Prot. n.3322 del
17/05t2016:

2) di stipulare

disciplinare di incarico tra I'Ente e la professionista incaricata, secondo lo schema
di cui alla delibera di GC n. 1312011;

3) di impegnare, ai sensi dell'articolo lB3 del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile
applicato all. 412 al d.Lgs. n. 11812011, le seguenti somme conispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate:
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Aw. Maria Settino (C.F.: STTMRA76P49D086S) (P.lVA: 03052380783)
Conferimento incarico di consulenza legale stragiudiziale per recupero crediti
vantati dalf 'Amministrazione Comunale

€ 1.400,00

4) di imputare

st

tr

No/

la spesa complessiva di € 1.400,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione,

come segue:

5) di acceÉare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.26712000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con
vincoli di finanza pubblica;

i

6) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già
impegnate e del fondo pluriennale vincolato;
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata
dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

!
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7)

accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente

di

prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte
del resoonsabile del servizio:
B)

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art, 147-bis, comma 1 , del D.Lgs. n.
267l2O0O e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la
compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interní adottato dall'ente ):
non comporta ulteriori riflessi diretti
I il presente prowedimento, oltre all'impegno di cui sopra,
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
comporta iseguenti ulteriori riflessi
n il presente prowedimento, oltre all'impegno di cui sopra, patrimonio
dell'ente:
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanzrario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione
di copertura îinanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e

e

sostanziale;
e) di trasmettere il presente prowedimento:
all'Ufficio Segreteria per I'inserimento nella raccolta generale;
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finanziaria

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione
della spesa.

lV Settore

ll Resoonsabile del Procedimento
( P.l. Dario Marsico

PUGLIESN

)

lmpegno n.

0
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CAPITOLO/ART

))'),

anno 2016

euro
1.400,00

h.gslS
VISTO DI REGOLARITA CONTABILE
presente prowedimento' ai
ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del
comunale sui
Regolamento
relativo
e
del
sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267120O0
o
economico-finanziaria
situazione
controlli interni, comportando lo stesso rifless-i diretti o indiretti sulla
sul oatrimonio dell'ente, osservato:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune
in d31s
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per rimanervi 15 giorni consecutivi.

san Pietro in Guarano, C 5 L'j0' ?010

