CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
Tel. 0835593811
Fax 0835593852

città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 493 del 24/05/2019
N° 7387 di Protocollo Generale
N° d’ord. 891 Reg. Pubblicazioni
Area AMMINISTRATIVA

Nr. d’ordine ____206_______

del_ 23. 05.2019

___

Ufficio AFFARI LEGALI

Nr. d’ordine ____ 19 _______

del _ 23. 05.2019 _____

OGGETTO: COMUNE DI MONTALBANO JONICO/EREDI FEDERICI/REGIONE BASILICATA
SENTENZA CORTE DI APPELLO DI POTENZA N.36/2019 PAGAMENTO COMPETENZE
ALL’AVV. GIUSEPPE LABANCA

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000
Art. 147-bis e art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000
Data _____________

BILANCIO _2019___
art_124 Impegno n.496/RR.PP.2016
Euro 14.197,87
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Rag. Antonio DAMIANO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
PREMESSO che:
- i sigg.ri Federici Francesco, Federici Italo, Ricapito Celestina, Federici Filomena, Federici Vincenzo, a
mezzo dell’avv. Giuseppe Tucci e dell’avv. Domenico Liantonio, con atto di notificato al Comune ed
acquisito agli atti con prot. nr.1566 del 26.01.2016, citavano in riassunzione il Comune di Montalbano Jonico
e la Regione Basilicata avanti la Corte d’Appello di Potenza a seguito della sentenza della Corte di Cassazione
n.21883/2015;
-con deliberazione di G.C. n.37 del 11.03.2016 l’Amministrazione comunale stabiliva di costituirsi nel detto
giudizio ed incaricava il Responsabile dell’Area Amministrativa di attivare le procedure ed adottare tutti gli
atti necessari per l’affidamento ad un legale dell’incarico per la rappresentanza dell’Ente nel giudizio de quo,
valutando l’opportunità di individuare un legale già a conoscenza dell’iter legale percorso, 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 i minimi tariffari (la fase istruttoria non potrà
comunque superare il 50% 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;
-in data13.04.2016 predetto avvocato sottoscriveva il contratto per la disciplina delle prestazioni per incarico
legale ;
-con propria determinazione n.49 del 18.04.2016 (RGS n.284/2016) si nominava difensore di fiducia
dell’Ente l’avv. Giuseppe Labanca del foro di Bari, approvando il suindicato contratto per la disciplina delle
prestazioni per l’incarico legale ed impegnando la somma complessiva di €.20.541,87 per l’incarico in
premessa indicato, imputando la spesa al cap.124 del bilancio 2016;

- con propria determina n.70 del 9.6.2016 a seguito di apposita richiesta del detto legale del 7.6.2016 prot.
n.8077 ed in applicazione dell’art.4 del contratto sottoscritto si liquidava, a titolo di acconto, la somma
complessiva di € 6.344,00 (compreso iva, cap );
TENUTO CONTO che:
-il giudizio si è concluso con sentenza n.36 del 30.1.2019 con la quale la Corte di Appello di Potenza ha
rigettato le domande avanzate dai sigg.ri Federici nei confronti di questo ente con condanna in solido al
pagamento delle spese e compensi di giudizio;
-i sigg.ri Federici hanno già provveduto al pagamento delle suddette spese di giudizio dovute a questo ente in
applicazione della detta sentenza;
-con nota dello 07.05.2019, acquisita agli atti dell’ente in data 07.05.2019 con prot. n.6341, successivamente
rettificata con nota del 22.5.2019 prot. n.7266 di pari data, l’avv. Giuseppe Labanca richiedeva il pagamento
delle competenze relative al suddetto giudizio di riassunzione per un ammontare al netto dell’acconto
ricevuto di € 11.190,00 oltre iva a cap per un totale di €14.197,87;
RITENUTO, in considerazione dell’incarico svolto, dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto
dall’avv. Giuseppe Labanca ed ammontante ad € 14.197,87 compresi iva e cap;
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 deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
per l’anno 2019-2021, DUP e nota integrativa;
VISTI :
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;
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 la somma complessiva di €.14.197,87 (compresi iva e cap), in favore dell’avv.
Giuseppe Labanca, a saldo delle sue competenze per la difesa dell’Ente nel procedimento di riassunzione
instaurato dai sigg.ri Federici avanti alla Corte di Appello di Potenza a seguito della sentenza della Corte di
Cassazione n.21883/2015;

2) Di imputare la spesa complessiva di €.14,197,87 al cap. 124 RR.PP./2016 corrente esercizio finanziario,
3) Di disporre che l’Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il relativo
mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sull’ IBAN: IT 83X0306704000000000061179, a
presentazione di regolare fattura elettronica;
4) 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;
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.

P.I. f.to mtT

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

f.to Dr. Vincenzo PIERRO
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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 24/05/2019 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.i.
Dalla residenza comunale, 24/05/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)

