CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
Tel. 0835593811

Fax 0835593852

città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° __736 del 12.09.2018
N° ______12694____________________ di Protocollo Generale
N° d’ord. __1470_______________ Reg. Pubblicazioni
Area AMMINISTRATIVA

Nr. d’ordine __ __ 336_____
___

del_11 .09. 2018

___

Ufficio AFFARI LEGALI

Nr. d’ordine ___ ___34_______ del _11 .09.2018 _____

OGGETTO: CAUSA GIANLUCA ROSANO C/ COMUNE DI MONTALBANO JONICO.LIQUIDAZIONE
COMPETENZE ALL’AVV. GIUSEPPE URSONE.
Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000
Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000
Data __11.09.2018___

BILANCIO __2018__
cap.124 impegno n. 148 RR.PP.2013 € 1.263,43
cap.124 2 impegno n. 1023 € 215,77
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Rag. Antonio DAMIANO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
PREMESSO
CHE con atto di citazione notificato all’ente ed acquisito agli atti del Comune in data 18.10.2012 con
prot.n. 13649, il sig. Rosano Gianluca, a mezzo dell’avv. Giovanna M.R. Dichiara citava il Comune di
Montalbano Jonico avanti al Tribunale di Matera — Sezione Distaccata di Pisticci al fine di ottenere il
risarcimento di danni derivanti da un sinistro stradale;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 22.01.2013 si stabiliva di costituirsi nel
suindicato giudizio, conferendo l’incarico all’avv. Giuseppe Ursone;
CHE con la citata deliberazione si incaricava il responsabile dell’Area Amministrativa di
provvedere, tra l’altro, alla stipula di apposita convenzione che regolasse il pagamento degli onorari
in ossequio a quanto comunicato dall’avv. Giuseppe Ursone con nota del 22.01.2013 acquisita al
protocollo dell’ente in pari data al nr. 1237, pari ad €. 2.004,00, oltre iva c.a.p. come per legge;
CHE in data 28.01.2013 il predetto avvocato sottoscriveva il contratto per la disciplina delle
prestazioni per incarico legale;
CHE con propria determinazione n. 41 del 5.02.2013 si impegnava la somma di € 2.521,83 per
l’incarico in premessa indicato ed affidato all’avv. Ursone imputando la spesa all’intervento n.
1.01.02.03 cap.124 del bilancio corrente esercizio finanziario 2013;
CHE con nota del 03.04.2013, acquisita agli atti del Comune in data 04.04.2013 con prot. n. 4943,
l’avv. Ursone richiedeva un anticipo delle spese e competenze legali per un ammontare di €. 1.258,40
comprensivo di iva, cap ed al lordo della ritenuta d’acconto;

CHE con propria determina n. 97 (R.G.S. 339/2013) del 11.04.2013 si liquidava all’avv. Ursone la
somma di € 1.258,40 a titolo di acconto sulle competenze spettanti;
CHE il giudizio si è concluso con sentenza n.614/2017 pubbl. il 29/05/2017 con la quale il Tribunale di
Matera rigettava la domanda attorea compensando tra le parti le spese processuali;
CONSIDERATO che l’avv. Ursone chiedeva il saldo delle proprie competenze inviando apposita
fattura n.1/2018 del 4.9.2018, acquisita agli atti dell’ente in pari data con prot.n. 12338 per un
ammontare di € 1.479,20 compresi rimborso forfetario, iva e cap come da legge attualmente vigente con
la maggiorazione di € 215,77 determinata dalla diversa quantificazione dell’iva e dalla spese forfetarie
secondo le attuali previsioni di legge rispetto all’epoca dell’incarico;
RITENUTO, pertanto, poter procedere alla liquidazione di quanto richiesto, in considerazione
dell’incarico svolto, ammontante ad € 1.479,20 compresi rimborso forfetario iva e cap come per
legge;
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;
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 ulteriore somma di € 215,77 determinata dalla diversa quantificazione dell’iva e dalla
spese forfetarie secondo le attuali previsioni di legge rispetto all’epoca dell’incarico;
2) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €.1.479,20 in favore dell’avv. Giuseppe Ursone, a
saldo delle proprie competenze per la causa intentata dal sig. Gianluca Rosano contro questo ente, come in
premessa specificata ;
3) Di imputare la spesa complessiva di €.1.479,20 per € 1.263,43 al cap.124 RR.PP.2013 e per € 215,77
al cap.124-2 del bilancio corrente esercizio finanziario;

4) Di disporre che l’Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il relativo
mandato di pagamento da effettuarsi a presentazione di regolare fattura mediante bonifico sull’ IBAN:
IT32Y0307502200CC8050067687;
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.
6) 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

f.to P.I.
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Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

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 __12.09.2018_________ 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 12.09.2018

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)
f.to IL MESSO Antonio Grieco

