
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835593811
Fax 0835593852

città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 365 DEL 21/04/2020

N° 5456 di Protocollo Generale

N° d’ord. 648  Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA Nr. d’ordine _____148_______  del_15.04.2020       ___

Ufficio AFFARI LEGALI Nr. d’ordine ______07_______  del _15.04.2020  _____

OGGETTO: CAUSA QUI DISCOUNT-DS DISTRIBUZIONI C/ COMUNE DI MONTALBANO JONICO.     
GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO-SENTENZA N.7118/2019   PAGAMENTO COMPETENZE
ALL’AVV.  ERMINIO MARZOVILLI      INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA                                      
     Visto di regolarità contabile                                                   BILANCIO __2020__
     Attestante la copertura finanziaria                                           cap.124 RR.PP. 2019 imp. n.1527 € 6.237,14 
     Art.147 bis D. Lgs.267/2000                                                cap.124 imp.n.            2020 € 1.372,17                       
                                                                                                            
                                                                                                                                                                         
    

    Data _____________                                               Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria F.F
                                                                                                        f.to Dott. Antonio TRIPALDI

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:
-con atto notificato a mezzo posta in data 26.05.2009 ed acquisito agli atti del Comune in pari data con
prot. n. 8766, i sig.ri Luigi Di Napoli, Marco Maiellaro, Tampone Anna Cinzia, a mezzo dell’avv. Antonio
Tuzio, ricorrevano al TAR di Basilicata nei confronti del Comune di Montalbano Jonico per ottenere la
dichiarazione di nullità ovvero di annullamento delle deliberazioni di C.C. n. 4 e n. 5 del 26.03.2009;
-considerata  la  necessità  di  resistere  in  giudizio  al  fine  di  salvaguardare  gli  interessi  dell’ente,  con
deliberazione di G.C. n. 140 del 28 Maggio 2009 si autorizzava il Sindaco pro-tempore, prof. Leonardo
Giordano a resistere avverso il ricorso, instaurato avanti al TAR di Basilicata dai sig.ri Luigi Di Napoli,
Marco Maiellaro, Tampone Anna Cinzia, a mezzo dell’avv. Antonio Tuzio, notificato a mezzo posta in data
26.05.2009 ed acquisito agli atti del Comune in pari data con prot. n. 8766, affidandone l’incarico all'avv.
Erminio MARZOVILLI

-il procedimento iscritto al n. 264 del 2009 di R.G. si concludeva con sentenza n. 342/2011 con la quale il
TAR di Basilicata accoglieva il ricorso principale e per l’effetto annullava le delibere di C.C. n. 4 e 5 del
26.03.2009.  Spese  compensate  ad  eccezione  del  contributo  unificato  posto  a  carico  del  Comune  di
Montalbano Jonico; 

-con delibera di G.C. n.141 del 13.06.2011 si stabiliva di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la
suddetta sentenza affidando l’incarico all’avv. Erminio Marzovilli già a conoscenza dei fatti;

-in data 22.06.2011veniva sottoscritta apposita convenzione con la quale il suddetto legale si impegnava a
determinare gli onorari secondo i minimi tariffari;   

-con determina del responsabile area amministrativa n.211 del 28.12.2011 (R.G.1107/2011) si provvedeva a
ad impegnare la somma di € 2.341,00 quale impegno di massima per diversi incarichi legali tra cui l’incarico
in questione;



   TENUTO conto che:
  -con  nota  del  22.10.2019,  acquisita  agli  atti  dell’ente  in  pari  data  con  prot.  n.14376,  l’avv.  Marzovilli

comunicava che con sentenza n.7118/19 il Consiglio di Stato aveva definito il giudizio con esito positivo in
quanto aveva rigettato l’appello proposto e confermato le delibere di C.C. n.4 e 5 del 26.3.2009;
-con  la  stessa  nota,  avendo  assolto  all’incarico,  richiedeva  il  pagamento  del  suo  onorario
ammontante ad € 6.744,00 oltre rimborso forfetario al 15% e cap per un totale di € 8.065,82;
-con successiva nota del 12.11.2019, acquisita agli atti in data 13.11.2019 con prot.n.15425, su richiesta
dello scrivente responsabile, l’avv. Marzovilli accettava la riduzione ad € 1.000,00 degli incrementi
tabellari richiesti per aver difeso il comune nei confronti di più soggetti, rideterminando il compenso
in € 5.215,00 oltre rimborso forfettario al 15% e cap per un ammontare complessivo di € 6.237,14;
-con propria  determina n.473  del  28.11.2019 (R.G.1148/2019)  si  liquidava  e  pagava  in  favore  dell’avv.
Marzovilli la somma  di €. 6.237,14 compresi rimborso forfetario e cap e senza iva avendo il detto legale
aderito al sistema fiscale semplificato. La detta somma, però, non è stata di fatto ancora corrisposta;
- con nota del 13 marzo 2020, acquisita agli atti dell’ente in pari data con prot. n. 3613, l’avv. Marzovilli
comunicava che a decorrere dal 01.01.2020 il suo studio legale era tornato ad essere soggetto al regime fiscale
ordinario per cui il corrispettivo spettante per la causa in oggetto deve essere incrementata dell’iva per un
totale di € 7.609,31;

RITENUTO, pertanto, dover integrare l’impegno di spesa assunto con la predetta determina n.473/2019  di
ulteriori 1.372,17 per il pagamento dell’iva;  

DATO ATTO:
-dell’assenza  di  qualsiasi  situazione  di  incompatibilità  relativa  al  Responsabile  che  sottoscrive  il
provvedimento;
-dell’insussistenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art.6 della legge
241/90 in relazione al citato provvedimento e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione e della
corruzione;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell’Ente;

VISTI:
-la deliberazione di C.C. n. 7 del 14.03.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 2020- 2022 Documento
 Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;
-la  deliberazione  di  G.C.  n.56  dello  02.04.2020  con  la  quale  veniva  approvato  il  P.E.G.  2020-2022  ;
-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.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 consente 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 integrare l’impegno di spesa n.1527/2019 pari ad € 6.237,14 di ulteriori € 1.372,17 occorrenti per il
pagamento dell’iva sulle competenze spettanti all’avv. E. Marzovilli per la difesa dell’ente nel procedimento di
appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Basilicata n.7118/2019 in premessa specificato;

  2) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €. 7.609,31 compresi rimborso forfetario, iva  e cap, in
favore dell’avv. Erminio Marzovilli a saldo delle sue e competenze per il procedimento di cui sopra a modifica
della propria determina n. 473 del 28.11.2019; 



3) Di imputare la spesa complessiva di €.7.609,31 per € 6.237,14  al cap. 124 RR.PP.2019 imp.1527, per €  
    1.372,17 al cap. 124 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  mediante bonifico sull’  IBAN: IT11O0538780390000007000222,  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 per i provvedimenti di competenza.

P.I.                                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f.to Dr. Vincenzo PIERRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov incia  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. 648 / 2020 

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 21/04/2020 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, 21/04/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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