
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore 4': tJrbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produftiva - Trasporti
Sco/asfrcr - Patrimonio - lgiene Urbana - Servizi Cimiteriali' -

Reg. generale: 163 del: 08/03/2019Reg. area n.26 del: 08/03/2019

: Conferimento incarico legale all'Aw. Maria Settino per attività giudiziale

recupero crediti vantati dall'Amm. Gomunale nei confronti della Sig.ra Carricato

Emif ia ed Assunzione impegno di spesa.- CIG 25D2778712

DETERMINAZIONE del Responsabile del lV Settore

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di marzo nell'Ufficio del lV Settore;

In esecuzione del decreto sindacale n. 3/2018 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte
le funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al lV Settore -
Urbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio -
lgiene Urbana - Servizi Cimiteriali, per il 2018;

ll Responsabile del lV Settore
Visti:

- il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 12612014;

- il D.Lgs. n. 118i2011;

- il D.Lgs. n. 165i2001;

- 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:

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 at d.Lgs. n.
118/2011\:

- l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011;

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio per gli enti che hanno aderito alla
soerimentazione contabile:

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n.64 del 30/0712018, dichiarata immediatamente esecutiva,
con fa quafe è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 201812020;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 0910312018, dichiarata immediatamente
esecutiva con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018-2020:

- la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 2710612018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata disposta I'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi;



Premesso:

Che il sottoscritto Arch. Jr. Pugliese Luigino, Responsabile del lV Settore ha comunicato al

Sindaco ed al Segretario comunale la necessità e I'urgenza di svolgere un'attività giudiziale
,Íinalizzata al recupero dei crediti vantati dal Comune di San Pietro in Guarano nei confronti della

succitata Sig.ra Carricato Emilia, in quanto iripetuti solleciti/diffide effettuati dallo stesso non

hanno sortito alcun effetto;

Ghe. con Delibera di G.C. n. 1 1 del 06i03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato espresso

oarere favorevole al conferimento d'incarico all'Aw. Maria Settino per procedere al recupero dei

crediti vantati dall'Amm. Comunale nei confronti della Sig.ra Carricato Emilia.

Stabilito che I'Aw. Settino Maria ha già proweduto all'invio bonario di risoluzione delle

controversie con specifico atto di diffida e costituzione in mora del debitore;

Richiamate, ai fini del conferimento dell'incarico, le disposizioni del D.Lgs n. 50/2016' per come

modificato dal D.Lgs 5612017, relative al rispetto dei principi di "economicità, efficacia, impazialità,
parità di trattamento, trasparenza, propozionalità, pubblicità. .";

Dato Atto che in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento

diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente

motivato, ài sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss mm'ii;

Gonsiderato che l'Avv. Maria Settino e disponibile a proseguire nell'attività giudiziale di che

trattasl;

Dato atto che tale incarico viene disciplinato mediante scrittura privata, secondo lo schema

approvato con deliberazione di GC n. 1312011;

preso atto che con nota del O5lO3l2O1g, n" 1441 di Prot. I'Avv. Maria Settino per I'attività

giudiziale di recupero crediti vantati dall'Amm. Comunale da promuovere nei confronti della Sig,ra

óarricato Emilia, residente in S. Pietro in Guarano, Via Terratelle n. 2, per ottenere I'eventuale

sfratto per morosità e contestuale decreto ingiuntivo in relazione:

. alla locazione immobile comunale per lo svolgimento dell'attività agrituristica in loc. Cozzo

del cuoco, individuato al catasto- foglio n.16, p.lla n.101- sub 1 e sub 2, per la durata di 12

annl;

. all'affidamento della gestione
locali di servizio, siti in loc.
canone annuo;

. alla locazione terreno comunale, sito alla Loc. Cozzo del Cuoco da adibire a "Parcheggio

Autovetture", della durata decennale previo pagamento di un canone annuo;

ha proposto il compenso professionale pari ad € 1.500,00' comprensivo di C.P.A.' lva come per

legge e spese vive (bolli, fascicolazione ecc.);

Attestata la regolarità e la coftettezza amministrativa ai sensi dell'art. 147lbis del D.Lgs 267100 e

ss.mm.ii;

Verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le regole

di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;

Dato atto che il presente provvedimento risulta approvato e reso efiicace con l'apposizione del

parere di regolarità contabilè e I'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del

Servizio Finanziario;

DETERMINA

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

Di affidare all'Avv. Maria Settino nata a Cosenza n 0110911976, iscritta all'Ordine degli Avvocati di

Cosenza, con studio in Via con Studio legale in Cosenza, Via Cesare Gabriele Palazzo Falbo La

del campo di tiro a volo "Percorso di Caccia" con annessi
Cozzo del Cuoco, della durata decennale con pagamento



Neve (C.F. STTMRA76P41D086S) (P.IVA 03052380783) I'incarico per procedere all'attività
giudiziale di recupero crediti vantati dall'Amm. Comunale da promuovere nei confronti della Sig,ra
Carricato Emilia per una spesa complessiva massima di € L500,00;

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

Di attribuire al servizio di che trattasi il numero identifìcativo di gara : CIG Z5D2778712;

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del A.tgs. i ZAli2000 e del principio contabile applicato
all. 412 al d.Lgs. n. 11812011, le seguenti somme cordspondenti ad obbligazioni giuridicamente
oerfezionate:

Sl o NOr

Aw. Maria Settino (C.F.: STTMRA76P49D086S) (P.lVA: 03052380783)

Conferimento incarico attività giudiziale per recupero crediti vantati
da ll'Amministrazione Comunale nei confronti della Sig.ra Carricato Emilia

€ 1.500,00 NO/

1) di imputare la spesa complessiva di € 1.500,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come
segue:

Progt, Esercizio Cap/aÉ . I lmporto

1 2019 138/0 € 1.500,00

2)

3)

di accertare, 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 i

vincoli di finanza pubblica;

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;

E non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata

dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all'articolo 147-bis, comma 1 , del d.Lgs. n' 267l20OO, la regolarità tecnica del presente

frwveaimento in ordine alla regolarità, légittimità e cofietlezza dell'azione amministrativa, il cui

oarere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte

del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 , del D'Lgs' n'

267I2OOO e dal relativo iegolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la

Zórpàtioitna delle soluzioni próposte con il regolame.nto sui controlli interni adottato dall'ente ):

Éliî"r".t" provvedimento, oltre all'impegnó di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti

o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

! il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta iseguenti ulteriori riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economicó finanziaria o sul patrimonio dell'ente: e pertanto

sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario' da

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura

finanziaria allegati alia presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

4)

5)



6) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per I'inserimento nella raccolta generale;

- all'Uffìcio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione
della spesa.
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coDertura finanziaria
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CAPITOLO/ART 138 o euro

lmpegno n. 4 (,'- anno 2019 1.500,o0

Codice Descrizione c.F. / P.r.

3515 Avv. MARIA SETTINO STTMRA76P49DO86S
03052380783

Beneficiario:

CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune

,n o",u.L0 trlR'l$er rimanervi i5 siorniconsecutivi.

san Pietro in Guarano, 1 0 lPq 2[lg


