
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835593811
Fax 0835593852

città di Francesco Lomonaco

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e
            UFFICIO DI SEGRETERIA 

DETERMINAZIONE N° ______59___/2018

N° 961 di Protocollo Generale

N° d’ord. 142 Reg. Pubblicazioni

Area AMM.VA E SOCIO-CULTURALE Nr. d’ordine 42  del 18.01.2018

Ufficio SEGRETERIA Nr. d’ordine 13  del 18.01.2018

OGGETTO:  GIUDIZIO  AVANTI  AL  TRIBUNALE  DI  MATERA  –  SEZ.  LAVORO  R.G.
N.1128/2011 CONTRO IL COMUNE DI MONTALBANO JONICO – NOMINA CONSULENTE DI
PARTE

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO _2018________
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Cap./art_124____
Visto l’art. 147 bis  - D. Lgs. 267/2000

Data _____________                                            Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                                 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 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, pertanto, dato la ristrettezza dei tempi, veniva contattata per vie brevi la dott.ssa Giovanna Di
Pede chiedendole la disponibilità all’incarico ed in caso affermativo a presentare apposito preventivo di
spesa;

CHE con nota del 18.01.2018, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n. 935, la dott.ssa
Giovanna Di Pede comunicava la disponibilità all’incarico e trasmetteva preventivo di spesa dal quale si
evince che per l’incarico in questione richiede l’importo di €.387,86, oltre iva se dovuta;

VERIFICATO che:
 l’individuazione del CTP – consulente tecnico di parte – nel procedimento n.1128/2011 R.G.

davanti al Tribunale di  Matera  – Sez. Lavoro, è avvenuto conformemente ai principi di cui al-
l’art. 4, nonché degli artt.17 c.1 lett d) n. 5 e 36 del nuovo Codice degli appalti di cui al D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;



 all’interno  dell’Ente  non sussistono  figure  professionali  dotate  di  adeguate  competenze  per
svolgere tale prestazione professionale in quanto la stessa è strettamente collegata alla specializ-
zazione necessaria in materia;

 non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1 della Legge n.488/1999 avente
ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

 che in ragione di quanto previsto dall’art. 36 c. 2 lett. a del nuovo codice degli appalti di cui al
D.Lgs. 50/2016 – affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 - è ammesso l’affidamento diret-
to;

RITENUTO equo e congruo il preventivo presentato rispetto alle prestazioni da effettuarsi;

RITENUTO , pertanto opportuno ed urgente affidare l’incarico professionale di consulente tecnico di
parte nel giudizio suindicato alla dr.ssa Giovanna di Pede da Matera;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del
06.12.2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione
degli Enti locali per l’anno 2018;

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;

VISTI:
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il

disposto di cui al comma 8;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si
intende espressamente richiamata e confermata.

1) Di prendere atto del contenuto della Deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 17.01.2018;

2) Di nominare quale consulente tecnico di parte comunale nel procedimento n.1128/2011 R.G.
davanti al Tribunale di  Matera – Sez. Lavoro, la dr.ssa Giovanna Di Pede da Matera affidando alla
stessa l’incarico di che trattasi; 

3) Di dare atto che la somma presumibile di €.473,19 necessaria per l’incarico in questione, sarà
impegnata con successivo atto dello scrivente responsabile, ad approvazione del bilancio 2018, in
corso di predisposizione, imputando la spesa al cap.124 ove sarà previsto idoneo stanziamento;

4) Di trasmettere copia di quest’atto agli Uffici ragioneria,  segreteria,  affari legali  ed albo,  per
quanto di rispettiva competenza;

5) 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.

L’Istruttore Amministrativo
    f.to Vincenzo FARINA

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE



f.to Dr. Vincenzo PIERRO
________________________________________________________________________________

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t
Città di Francesco

Lomonaco
CRON. N. ________________ / _____________ 
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito
informatico  istituzionale  di  questo  Comune,  denominato  ALBO PRETORIO,  per  quindici  giorni
consecutivi  dal  _____________________ al  _____________________,  a  norma dell’art.  32 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.
Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
          (Maurizio BARLETTA)

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
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