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AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

       DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N.885 del 28/029/2020 Reg. Area  n. 385 del 23.09.2020

OGGETTO CAUSA COMUNE DI MONTALBANO J./BANCA SISTEMA S.p.A. LIQUIDAZIONE 
ACCONTO ALL’AVV. ELIANA ACITO CIG: Z8E2E5E0C1

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:
-la BANCA SISTEMI S.p.A, a mezzo dell’avv. Alessandro Lanzi, in data 7.7.2020 notificava a questo ente
ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto di pagamento n.147/2020 (R.G. 385/2020) emesso dal
Tribunale di Matera ed acquisito agli atti dell’ente in data 10.07.2020 con prot. n. 8875, con il quale veniva
ingiunto al comune di Montalbano Jonico di pagare la somma di € 95.180,00 per le fatture in decreto indicate,
oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compensi, €
406,50 per spese, rimborso forfetario al 15%, oltre IVA e Cap e successive occorrenti;

- con delibera di G.C. n.100 dello 03.08.2020 per le motivazioni in essa espresse si stabiliva:
 Di  proporre  opposizione  al  decreto  ingiuntivo  n.147/2020  (R.G.385/2020)  emesso  dal
Tribunale di Matera in favore della Banca Sistema s.p.a notificato in data 7.7.2020 ed acquisito agli atti
dell’ente in data 10.07.2020 con prot. n. 8875 ; 
 Di incaricare il Responsabile dell’area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali
per il conferimento dell’incarico di assistenza legale, 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.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.306 del 05.08.2020 (RG n.719/2020), nel prendere atto del contenuto della predetta
deliberazione di Giunta Comunale, si nominava  difensore di fiducia dell’Ente nella causa in parola l’Avv. Eliana
Acito del foro di Matera, inserita per il settore civile al n.1 dell’elenco degli avvocati di questo Ente, si approvava
lo schema di  convenzione disciplinante le condizioni di svolgimento dell’incarico e si impegnava la somma di €
2.000,00 occorrenti  per  il  pagamento  del  compensi  come  richiesti  dall’avvocato  con  nota  del  04.08.2020,
acquisita agli atti dell’ente in data  05.08.2020 con prot. n.10206, dando atto che con successivo provvedimento si
sarebbe provveduto ad integrare il suddetto impegno di spesa;
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CONSIDERATO che l’avv. Eliana Acito con nota del 17.09.2020, acquisita agli atti dell’ente in data 18.09.2020
con prot. n.12538, comunicava di aver provveduto alla notifica dell’opposizione al suddetto decreto ingiuntivo e
ad anticipare la somma complessiva di € 406,50 per la relativa iscrizione a ruolo. Pertanto richiedeva un acconto
di € 1.500,00 comprensivo di spese ed accessori di legge (cap.al 4%) ;

 TENUTO CONTO che l’art.5 del contratto sottoscritto con il detto legale prevede che : ” per il
sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà al legale incaricato, in seguito alla stipula del
presente contratto, acconti se richiesti”. ;

RITENUTO poter  aderire  alla  richiesta  del  legale  dell’ente  considerata  l’attività  svolta  e  la  spesa
anticipata;

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 5 della Legge
136/2010 e s.m., è stato richiesto il codice identificativo di gara ed al presente procedimento è stato
attribuito  dall’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici,  il  seguente  numero  di  CIG  :
Z8E2E5E0C1;

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 ; 
- la deliberazione di G.C.n.99 del 27.07.2020 con la quale venivano approvate variazioni alle        
- dotazioni finanziarie del P.E.G.;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente 

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  (artt. 36, comma 2 lett.a), 37, comma 1 …..
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)
- l’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto di 

cui al comma 8 
- gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.405 del 13/01/2020 con il
quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e
Socio-Culturale di  questo Comune al  dr.  Vincenzo PIERRO ed caso di  assenza o impedimento le
relative funzioni vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO;

DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, allo
stato attuale,  ai  sensi  dell’art.6-bis  della  L.  n.241/1990,  in  relazione al  citato procedimento,  e  della
Misura 3.9 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;

RITENUTO,  altresì,  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147
bis del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, formale e
sostanziale del presente dispositivo;

1) Di integrare di ulteriori € 1.000,00 l’impegno di spesa n.858 /2020 assunto con propria determina 
n.306 dello 05.08.2020; 

  2)  Di liquidare e pagare la somma di €.1.500,00 ( cap incluso) in favore dell’avv. Eliana Acito , quale
acconto sulle competenze professionali  di cui all’incarico affidato con la suddetta determina n. 306
dello 05.08.2020 ed in premessa specificato; 
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  3)  Di imputare la  spesa complessiva  di  €.  1.500,00 al   cap.124  (imp.858)   del  bilancio2020-2022,
esercizio finanziario 2020;

  4) Di disporre che l’Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso quello di
provvedere  all’emissione  del  relativo  mandato  di  pagamento  a  presentazione  di  regolare  fattura
elettronica;

  5) Di trasmettere copia della presente all’ufficio di Segreteria, Ragioneria, Affari Legali ognuno per gli 
adempimenti di propria competenza;

6) Di disporre, altresì, che la presente determinazione:

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Per l’Istruttoria
f.to Dr. M.T. Tornese                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

                                                         E SOCIO-CULTURALE
                                                         f.to Dr.Vincenzo Pierro 



_________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa .
Esprime parere:
Favorevole

Data  23/09/2020                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
                                                                                                E SOCIO-CULTURALE                        
                                                                                                     f.to  Dr.Vincenzo Pierro
______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio 2020 - Cap. /art.124- imp.858 -  €. 2.000,00

Bilancio 2020 - Cap. /art.124- imp.  1082 -  €. 1.000,00

Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi  dell’art.  184,  comma 4,  e  dell’art.  147-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000 si  riscontra la  regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa

Data: _25/09/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
               f.to   Rag. Antonio D’ARMENTO 

_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

29/09/2020  - Cron. N. 1510/2020.

Dalla residenza comunale, 29/09/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

F.to (Maurizio BARLETTA)
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