COMTINE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Settore 3o- Tecnico

eq. qenerale n:

020 del: 2110112019

oGGETTO: conferimento incaríco legale all'Aw. Gaspare spizzirri per costituzione in
giudizio per opposizione atti di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo.

CIG: Z8l26G65AF.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di gennaio nell'ufficio tecnico;
IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 22118 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUT'IE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. ,I07, CC.2 E 3, DEL D.LGT, N. 267100,
RELATIVAMENTE AL SETTORE 3'- TECNICO'

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integraio dat d Lgs. n. 12612O14;
Visto il D.Lgs. n. 11812011;
Visto il D.Lgs. n. 165120O1;
Visto lo statuto comunaleì
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti:

il punto

-

I

del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4t2 al d.Lgs.

n.

118r2O11);
l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812011:

Richiamati:

-

la delibera di Consiglio Comunale n.31 in data 28l1gl2117, esecutiva ai sensi dì legge, con la
quale è stata approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2018t2020;
la delibera di Giunta Comunale n. 85 in data 1511112017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale e stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 201812020;
Ia delibera di Consiglio Comunale n. 09 in data OglO3l2O18 con la quale è stata approvato il
bilancio di previsione finanziario pluriennale per il periodo 201812020,

Premesso:
- chesonostati notificati aquestoEnte, con protocollo n.7304e n.7305 del 1111212018, n.2 Atti
di Citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, da parte del Giudice di Pace di Cosenza, in
merito alla mancata riscossione delle somme per il rinnovo di loculi cimiteriali;
checon Deliberadi G.C. n.2del 1610112019 è stato dato indirizzo al Resoonsabile del lll Settore
Lavori PubblicÌ di questo Ente, per l'adozione dei necessari provvedimenti per la costìtuzione in
giudizio per opposizione agli atti di citazione in opposizione al suddetto Decreto Ingiuntivo;

Che si rende necessario, quindi, conferire incarico ad un legale, al fine di prowedere alla costituzione
in giudizio per opposizione agli atti di citazione in opposizione al suddetto Decreto Ingiuntivo, in
quanto il Comune di San Pietro in Guarano è sprovvisto di personale in servizio con tale qualifica;
Visto che dall'Albo fornitori e professionisti della CUC (Lappano-Rovito-San Pietro in Guarano) è
stato individuato I'Avv. Gaspare Spizzirri. nato a Novara n 151111197O, C.F.: SPZGPR70S15F952Z,
con sede legale in Via Santa Rita, n.2, Montalto Uffugo (CS), iscritto all'Ordine degli Awocati di
Cosenza al n. 2452:
Preso atto che con deliberazìone di GC n. 13 del 231021201 1 e stato approvato il regolamento
comunale per I'affidamento degli incarichi legali e che, il primo elenco comunale degli avvocati,
formato ai sensi dell'art.2, del medesimo regolamento, ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre
2011, e che, pertanto, è venuto meno il vincolo di selezionare il professionista incaricato tra quelli
inseriti nell'elenco comunale;
Che il compenso professionale per il presente incarico è quantificato nel limite di € 1.000,00;
Ritenuto di poter affidare l'rncanco del legale patrocinio dell'Ente all'Aw. Gaspare Spizzirri, nato a
Novara il 1511111970, C.F.: SPZGPR70S15F952Z, con sede legale in Via Santa Rita, n. 2, Montalto
Uffugo (CS), iscritto all'Ordine degli Awocati di Cosenza al n.2452, resosi disponibile alla difesa
dell'Enle stesso;
Preso atto del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.
49 del D.Leg.vo n. 26712000 e s.m.i.;

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

1.

2.
3.
4.

Di conferire incarico legale all'Avv. Gaspare Spizzìrri, nato a Novara il

1511111970, C.F.:

SPZGPR7oS15F952Z, con sede legale in Via Santa Rita, n. 2, Montalto Uffugo (CS), iscritto
all'Ordine degli Awocati di Cosenza al n.2452, per Costituzione in giudizio per opposizione
atti di citazione in opposizione a Decreto Ingruntivo, del Giudice di Pace di Cosenza, in merito
alla mancata riscossione delle somme per il rinnovo di loculi cimiteriali;
Di dare atto che l'Aw. Gaspare Spìzzirri e regolarmente iscritto nell'Albo fornitori e
professionisti della CUC (Lappano-Rovito-San Pietro in Guarano);
Di dare atto che l'incarico attiene esclusivamente al giudizio in oggetto;

Di pattuire, nella convenzione di incarico, che i compensi professionali debbano

essere

quantif cati nei limiti di € 1.000,00;

5.
6.
7.
-

Di precisare che al presente rncarico è stato assegnato il CIG: 28126C65AF;

Di impegnare la somma di € 1.000,00, sul capitolo 138 del bilancio anno 2019, per far fronte
al pagamento delle spese per "incarico legale" in favore dell'Aw. Spizzirri Gaspare per
I'incarico legale di che trattasi;
Di trasmettere il oresente orowedimento:
all'Ufficio segreteria per I'inserimento nella raccolta generale
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile;

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutrvi ed avrà
immediata esecuzione.
ll Resoonsabile del Procedimento

Pareri sulla

di determinazione
UFFICfO 2" - Finanziario

Si esprime parere favorevole attestante la regolarità contabile.
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