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Tel. 0835593811
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Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° _284_/2019
N° 4634 di Protocollo Generale
N° d’ord. 502 Reg. Pubblicazioni
AMM

AREA AMMINISTRATIVA

Nr. d’ordine _ 110 ________

del_20.03.2019________

UFFICIO AFFARI LEGALI

Nr. d’ordine _ 11____ ____

del 20.03.2019________

OGGETTO: Causa Di Dio Angelo e Persiani M. Carmela/Comune di Montalbano Jonico.
Liquidazione competenze professionali all’avv. Marco Cirrottola.
Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000

BILANCIO __2019__________
art.124
Impegno n.103 RR.PP./16 € 401,26

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

Data 02.04.2019

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 del 23.12.2015, notificato all’ente ed acquisito al protocollo del Comune in data
04.01.2016 con il n. 40, i signori Di Dio Angelo e Persiani Maria Carmela, genitori esercenti la potestà
sul minore Di Dio Vincenzo, a mezzo dell’avv. Vito Ruta, citavano il Comune di Montalbano Jonico
avanti al Giudice di Pace di Pisticci per ottenere il risarcimento di danni subiti dal suddetto minore in
un presunto sinistro accaduto in data 11.11.2013 sullo scuolabus di questo ente;
-con delibera di G.C. n. 6 del 14.01.2016 si stabiliva:
1) Di costituirsi nel detto giudizio instaurato avanti al Giudice di Pace di Pisticci;
2) Di attribuire al Responsabile dell’Area Amministrativa di attivare le procedure ed adottare tutti
gli atri necessari per l’affidamento ad un legale dell’incarico per la rappresentanza dell’Ente nel giudizio
de quo, nonché a 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.55 del 10.03.2014 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;
-con propria determina n.12 del 5.2.2016 (RG n.71/2016), nel prendere atto del contenuto della Deliberazione di G.C. n.06 del 05.02.2016, si nominava difensore di fiducia dell’Ente nella causa in parola
il dott. Prat. leg. Marco Cirrottola per un compenso complessivo di € 401,26, si approvava lo schema
di contratto disciplinante le prestazioni dell’incarico legale e si impegnava la suddetta somma;
-in data 05.02.2016 veniva sottoscritto il contratto per la disciplina delle prestazioni per l’incarico legale;

- il giudizio instaurato, nel quale il comune risulta regolarmente costituito, si concludeva con sentenza
n.291/18 con la quale il Giudice di Pace di Pisticci, manlevando l’assicurazione chiamata in causa, accoglieva
la domanda degli attori condannando il Comune al pagamento di:
- € 1.980,53 a titolo di risarcimento danni;
-€ 600,00 oltre iva e cap per spese di giudizio ed € 98,00 per iscrizione da rifondere alla Stato Italiano dal
momento che gli attori sono stati ammessi al patrocinio gratuito;
-€ 450,00 oltre iva e cap per spese di CTU;
CONSIDERATO che con nota del 19.03.2019, acquisita agli atti dell’ente in pari data con prot.n.
40107, l’avv. Cirrottola chiedeva il pagamento delle sue competenze per un ammontare di complessivo
di € 401,26 (compresi r.f.al 15% e cap al 4%) senza iva avendo lo stesso legale comunicato la sua ade sione al regime forfettario di cui alla L. n.190/2014;
RITENUTO poter procedere al pagamento di quanto richiesto in ragione dell’attività svolta dal legale
dell’ente;
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 del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato differito il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 da parte 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 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;
-L’art.147bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis
del d.lgs.267/2000;
DETERMINA
Per tutti i motivi espressi in narrativa:
1) Di liquidare e pagare a favore dell’avv. Marco Cirrottola, a titolo di competenze professionali relative
al giudizio in premessa specificato, la somma di € 401,26 compresi r.f. al 15% e cap senza iva avendo
lo stesso legale comunicato di aver aderito al regime forfettario di cui alla L.N.190/2014;

3) Di imputare la detta somma al cap.124 RR.PP. 2016 del corrente esercizio provvisorio;
4) Di disporre che l’Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il relativo
mandato di pagamento a presentazione di regolare fattura elettronica;
5) 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;
6) Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo
ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

P.I.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f.to Dr. Vincenzo PIERRO
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CRON. N. 502 / 2019
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 02.04.2019 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.
Dalla residenza comunale, 02.04.2019

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

