CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
Tel. 0835593811
Fax 0835593852

Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 1016 del 12/12/2018
N° 17280 di Protocollo Generale
N° d’ord. 1954 Reg. Pubblicazioni
Area AMMINISTRATIVA

Nr. d’ordine __461________

del 11.12 2018 ______

Ufficio SEGRETERIA

Nr. d’ordine ____44_______

del 11.12.2018

____

OGGETTO: Accertamento tecnico preventivo -Rosano Annunziata c/Comune di Montalbano J.
Liquidazione competenze professionali in favore dell’avv. Paolo Carmine Federici.
Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000
Art.151- comma 4- D.Lgs. 267/2000
Art.147 bis - D.Lgs. 267/2000

Data _____________

BILANCIO ___2018___
Cap. 124
Impegno n._336/ 2018_Euro 400,00

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Rag. Antonio DAMIANO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA e
SOCIO- CULTURALE
PREMESSO
-che la sig.ra Rosano Annunziata residente in Montalbano Jonico alla via Piemonte, a mezzo dell’avv.
Vittorio Faraone, in data 05.04.2018 notificava a questo Ente ricorso al Tribunale di Matera per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis c.p.c., acquisito agli atti in data 06.04.2018 con
prot.n.4978;
-che con il predetto atto la sig. ra Rosano lamentava danni da infiltrazioni di acque provenienti dalla
viabilità pubblica a carico di un immobile di sua proprietà sito in via Piave n.8 e chiedeva al Presidente
del Tribunale di voler nominare un consulente tecnico di ufficio affinché tenti la conciliazione tra le parti, provveda all’accertamento della causa dei danni lamentati, quantificarne gli stessi, indicare le soluzioni da adottare per la rimozione
delle infiltrazioni e quantificarne i cost. Disporre ogni altro accertamento ritenuto opportuno in relazione all’oggetto ed
alle finalità della consulenza;
-che il Presidente del Tribunale di Matera ha fissato l’udienza di comparizione delle parti per il giorno
26.04.2018;
- che con deliberazione di G.C. n.70 del 9.4.2018 si stabiliva di costituirsi nella procedura sopra indicata e si
attribuiva al Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale l’incarico di attivare le procedure ed
adottare tutti gli atti necessari per l'affidamento ad un legale dell’incarico per la rappresentanza dell’Ente nel
giudizio de quo, il cui compenso non dovrà superare i 400,00 (quattrocento/00) euro omnicomprensivi;
-che con propria determina n.117 del 11.04.2018 (R.G.247/2018) si prendeva atto del contenuto della detta
deliberazione, si conferiva l’ incarico in questione all’avv. Paolo Carmine Federici, si approvava lo schema di
contratto disciplinante le prestazioni dell’incarico legale e si impegnava la somma di € 400,00 occorrenti per il
pagamento degli onorari;

-che con nota del 2.8.2018, acquisita agli atti dell’ente il 3.8.2018, l’avv. Federici trasmetteva copia della
relazione tecnica di consulenza del C.T.U. del geom. Sandro Nardiello depositata in data 1.8.2018;
-che l’avv. Paolo Carmine Federici trasmetteva fattura n.1 del 13.11.2018, acquisita agli atti del Comune
in data 14-11-2018 con prot.n.15887, con la quale richiedeva la somma complessiva di € 400,00 per le
proprie competenze professionali ;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto in considerazione del lavoro svolto
;
DATO ATTO, altresì,
dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che
sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che
sottoscrive il provvedimento;
VISTA:
- la delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134- 4° comma
del TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, con la quale si approvava il bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2018, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il Triennio
2018/2020;
-la deliberazione di G.C.n.76 del 9.4.2018 con la quale si approvava il piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2018 e si assegnavano gli obiettivi di gestione ai responsabili delle aree;
-la deliberazione di G.C. n.187 dello 08.11.2018 con la quale sono state modificate le assegnazioni di
risorse di cui alla delibera di G.C. n.76/2018 in termini di competenza e di cassa per i Responsabili
delle aree;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” ed esaminati in particolare:
 L'art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
 L’art. 192, che prevede l’adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine
che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 L'art. 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta
il disposto del comma 8;
 L'art. 147 bis, sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza amministrativa di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del
d.lgs.267/2000
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa,
1) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 400,00 in favore dell’avv. Paolo
Carmine Federici (C.F.FDRPCR78P29G786C ) a saldo della fattura n.1 del 13.11.2018, acquisita
agli atti del Comune in data 14.11.2018 con prot. n.15887;
2) Di imputare la somma di € 400,00 sul cap. 124 del bilancio corrente esercizio finanziario;
3) Di disporre che l’Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il
relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante
bonifico sull’IBAN
IT17M0316901600CC0011468035;
4) Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art.147 bis del D,Lgs.267/2000;
5) Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo
ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza.
P.I. f.to mtT

Il RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA e

SOCIO - CULTURALE
f.to Dott. Vincenzo PIERRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
CRON. N. 1954 / 2018

Città di Francesco Lomonaco

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 12/12/2018 e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 12/12/2018
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)

