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DETERMINAZIONE N° __910 del 13/11/2018
N° ____15836______________________ di Protocollo Generale
N° d’ord. _____1782_____________ Reg. Pubblicazioni
AMM

AREA AMMINISTRATIVA

Nr. d’ordine __417
__

_

Ufficio AFFARI LEGALI

Nr. d’ordine ___42 ________

del 13.11.2018 _______
del 13-11-2018

___

OGGETTO: Comune di Montalbano Jonico/Elle e Elle. Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
Integrazione impegno di spesa per liquidazione competenze professionali all’avv. Antonio Tuzio.

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000

BILANCIO _2018___
art_124
Impegno n. 1331 Euro 600,00

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

Data _13.11.2018__

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Rag. Antonio DAMIANO
IL RESPONSABILE DELL ‘ AREA AMMINISTRATIVA E
SOCIO-CULTURALE
PREMESSO che:
la società Elle e Elle srl, a mezzo dell’avv. Antonello Introcaso, notificava a questo ente ricorso per
decreto ingiuntivo e pedissequo decreto di pagamento n.347/2018, acquisito agli atti dell’ente in
data 13.06.2018 con prot. n.8582, con il quale si intimava al Comune di pagare entro 40 giorni dalla
notifica la somma di € 196.772,85 oltre interessi e spese di procedure;
TENUTO CONTO che con delibera di G.C. n.135 del 23.7.2018 si stabiliva:
- Di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n.347/2018 del 12.6.2018-n.r.g.1050/2018 emesso
dal Tribunale Ordinario di Matera a seguito di ricorso avanzato dalla società Elle e Elle srl;
-Di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti
consequenziali per il conferimento dell'incarico, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed
alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli
onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero
della Giustizia n.37 dell’8.3.2018 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri
per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge
31 dicembre 2012, n.247;
CONSIDERATO che: con propria determina n. 265 del 23.07.2018 (R.G.598/2018) si affidava
l’incarico in questione all’avv. Antonio Tuzio per un compenso complessivo di € 13.430,00,
impegnando la somma di € 1.000,00 e dando atto che con successivo provvedimento si sarebbe
integrato l’impegno di spesa assunto;
RITENUTO procedere in merito anche se con una integrazione di spesa commisurata alle somme
attualmente assegnate con delibera di G.C. n.187 dello 08.11.2018;

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;
VISTA:
-la delibera di C.C. n. 14 del 29 marzo 2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018 ed i relativi allegati previsti dal D.Lgs. 267/2000, secondo la struttura del vigente ordinamento
contabile attuativo dell’armonizzazione dei bilanci degli enti locali, DUP e Bilancio di Previsione per
il triennio 2018/2020;
-la deliberazione di G.C. n. 76 /2018 con la quale è stato approvato ed assegnato il P.E.G. per
l’esercizio 2018;
-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;
 L'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
DETERMINA
Per tutti i motivi espressi in narrativa:
1) Di integrare l’impegno di spesa n.817/2018 della ulteriore somma di € 600,00 per il pagamento
degli onorari spettanti all’avv. Antonio Tuzio a seguito dell’incarico di proporre opposizione al
decreto ingiuntivo n.347/2018 del 12.6.2018-n.r.g.1050/2018 emesso dal Tribunale Ordinario di
Matera a seguito di ricorso avanzato dalla società Elle e Elle srl;
2) Di imputare la somma di € 600,00 al cap.124 del bilancio corrente esercizio finanziario;
3) Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad integrare il suddetto impegno
di spesa;
4) 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;
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;
P.I. f.to mtT

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA e
SOCIO-CULTURALE
f.to Dr. Vincenzo Pierro

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
CRON. N. ____1782____________ / ___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
___13.11.2018____________ 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, _13.11.2018_________
IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio GRIECO

