CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
Tel. 0835593811

Fax 0835593852

Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° __________/2018
N° 3799 di Protocollo Generale
N° d’ord. 397 Reg. Pubblicazioni
AMM

AREA AMMINISTRATIVA

Nr. d’ordine _69_

del _12.02.2018__

Ufficio AFFARI LEGALI

Nr. d’ordine ___03_______

del _12.02.2028___

OGGETTO: GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI MATERA-SEZ.LAVORO
R.G.N.1128/2011-IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA CONSULENTE DI PARTE
Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000

BILANCIO __2018__________
art_124
Impegno n.230 di 473,19 Euro

Art. 147-bis e art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000

Data ___12.03.2018

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Rag. Antonio DAMIANO
IL RESPONSABILE DELL ‘ AREA AMMINISTRATIVA E
SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che è pendente presso il Tribunale di Matera - Sezione Lavoro - il giudizio n.
1128/2011 R.G. tra un dipendente comunale e il Comune di Montalbano Jonico;
CHE nel corso del predetto giudizio è stato nominato dal Tribunale quale CTU, il dr. Antonio
Basile, che ha prestato giuramento di rito all’udienza del 10.01.2018 ed ha fissato la data delle
operazioni peritali per il 20.01.2018 alle ore 10:00 presso il gabinetto medico sito al piano terra del
Palazzo di Giustizia;
CHE con deliberazione di G.C. n. 10 del 17.01.2018, nel prendere atto delle comunicazioni rese dal
legale dell Ente si incaricava il Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale a porre in
essere tutti gli adempimenti consequenziali per l’individuazione e la nomina di un CTP nel giudizio
suindicato individuato in un medico esperto in materia;
CHE con propria determina n.42 del 18.01.2018 (Reg.Gen.59) si nominava quale consulente
tecnico di parte nel procedimento in questione la dr. Giovanna Di Pede da Matera, dando atto
che la somma presumibile di € 473,19 (IVA compresa)), richiesta dal detto tecnico per l’incarico
in questione sarebbe stata impegnata con successivo atto con imputazione al cap. 124 del
bilancio 2018 in corso di predisposizione ;
RITENUTO dover procedere all’impegno della suddetta somma;
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;

-

del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell’Ente;

VISTO il decreto legge 23 dicembre 2017, che ha differito al 28 Febbraio 2018 il termine per
l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali;
VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale:
“ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla
norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di
cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato
(assestato);
RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTO l’art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 che prevede l’affidamento diretto delle
forniture di beni e servizi sotto la soglia dei 40.00,00 euro anche senza consultazioni di piu’soggetti;
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;
 L'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa;
DETERMINA
Per tutti i motivi espressi in narrativa:
1) Di impegnare la somma di € 473,19 (Iva compresa) occorrente per il pagamento delle
competenze dovute alla dr. Giovanna Di Pede quale consulente tecnico di parte nel
procedimento in premessa specificato ;
2) Di imputare la somma di €.473,19 al cap.124 del bilancio corrente esercizio finanziario
provvisorio;
3) 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;
4) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal
servizio di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f.to Dr. Vincenzo Pierro
_____________________________________________________________________________
__________________
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