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Servizio 1
(Affari Generali – Segreteria – Amministrazione)
Determinazione n. 3/2019 del 09.04.2019.
OGGETTO: Affidamento incarico legale per opposizione al decreto ingiuntivo n. 64/2019 del
Tribunale di Avezzano– Impegno di spesa. CIG Z9E27F27FE.
IL SINDACO – RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che in data 05.03.2019 il Sig. Tullio Erminio,in qualità di titolare dell’Impresa
individuale Tulerm, ha notificato al Comune di Balsorano ricorso per decreto ingiuntivo e
pedissequo decreto del Tribunale di Avezzano n. 64/2019 del 23.01.2019, come acclarato al n. 1259
del 05.03.2019, con cui si ingiunge al Comune di Balsorano di pagare alla parte ricorrente la somma
di €11.985,94, oltre interessi come in ricorso, oltre spese per €145,50 e compensi che si liquidano in
€ 540,00, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA, CPA e successive occorrenti come per
legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 28.03.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale, a seguito della relazione prot. n. 1640 del 20.03.2019 del
Responsabile dell’Area Tecnica concernente le ragioni della necessità di opporsi al decreto
ingiuntivo del Tribunale di Avezzano n. 214/2018 del 23.04.2018 RG n. 542/2018, si è deciso:
1. “Di autorizzare il Sindaco ad opporsi al decreto ingiuntivo del Tribunale di Avezzano n.
64/2019 del 23.01.2019, come acclarato al n. 1259 del 05.03.2019, qui notificato il
05.03.2019 dal Sig. Tullio Erminio, in qualità di titolare dell’Impresa individuale Tulerm,
conferendo incarico all’avvocato Eduardo Rotondi, del foro di Cassino;
2. Di riconoscere che, per quanto dedotto in premessa, l’onere a carico dell’ente è fissato
nella misura di € 3.995,07, e per tale somma si autorizza la registrazione del corrispondente
impegno di spesa;
3. Di dare atto che nel bilancio di previsione è iscritta voce relativa a “liti, arbitraggi,
consulenze e consulenza- risarcimento danni”, mis./prog. AC 01 02, Tit. AC 1; Macroacc.
AC 03, P. conti AC 1.03.02.10.001, cap. 138/1, che presenta sufficiente disponibilità, in
relazione all’onere assunto con il presente provvedimento;
4. Di approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente proposta di
deliberazione sub lett. A), allo scopo di regolare i rapporti tra Amministrazione e
professionista incaricato, dando atto che l’incarico sarà formalizzato al momento della
sottoscrizione del medesimo da ambo le parti;

5. Di dare mandato al Responsabile del Servizio 1 Affari Generali – Segreteria –
Amministrazione, di porre in essere tutti gli atti conseguenti e necessari per l’esecuzione del
presente deliberato, con espressa autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione di
incarico in nome e per conto di questa Amministrazione Comunale”;
Vista la nota dell’Avv. Eduardo Rotondi acquisita al prot. n. 2002 del 06.04.2019, nella quale il
legale attesta che il regime di contabilità cui è soggetto prevede l’esenzione dall’Iva e ridetermina il
corrispettivo secondo il seguente prospetto, in accoglimento delle richieste dell’Ente:

Richiamato il punto 7 della deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 27.09.2012, il quale
conferisce al Sindaco la responsabilità del servizio relativo all’ufficio contenzioso;
Visto, in proposito, l’art. 53, comma 23, della L. 23.12.200, n. 388 e s.m.i.;
RITENUTO, pertanto, necessario adottare il previsto impegno di spesa sull’apposito capitolo di
bilancio c.e. per un importo pari ad € 2.675,45;
Visto l’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, recante: PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO
CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA, e precisamente il paragrafo 5 (Impegno
di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa), dove è previsto: “gli impegni derivanti dal
conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati
all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine
di garantire la copertura della spesa”;
Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
Di uniformarsi, per quanto espresso in premessa qui integralmente richiamato a formare parte
integrante e sostanziale del dispositivo, alla volontà già espressa dalla Giunta Comunale con l’atto
deliberativo n. 29 del 28.03.2019, più estesamente richiamato in premessa, e di stipulare con il
designato Avvocato Eduardo Rotondi, del foro di Avezzano, contratto di patrocinio sulla base dello
schema approvato e allegato alla citata deliberazione;
Di ritenere, conseguentemente, impegnata, come da principio contabile richiamato in premessa, la
somma di € 2.675,45, da imputarsi contabilmente al cap. 138/1 bilancio, esercizio corrente anno
2019, come da schema che segue:

Cap./Art.

138/1

Descrizione

“liti, arbitraggi, consulenze e consulenza- risarcimento
danni”,

Intervento

AC 1

Miss./Progr.

AC 01 02

PdC finanziario

AC 1.03.02.10.001

Centro di costo

Compet. Econ. 2019

Spesa
ricorr.

SIOPE

CIG

CUP

Z9E27F27FE

Creditore

Avv. Eduardo Rotondi

Causale

Incarico professionale – stipula contratto di patrocinio

non

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 2.675,45

Frazionabile in ======
12

Di dare atto che l’affidamento sarà pienamente formalizzato mediante la sottoscrizione da parte del
medesimo legale, unitamente al Responsabile di Servizio, del contratto di patrocinio sulla base dello
schema approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28.03.2019;
Di disporre fin d’ora, che, a seguito della sottoscrizione del disciplinare da parte del Sindaco in
qualità di Responsabile del Servizio 1, si proceda alla liquidazione di € 1.000,00 oltre accessori,
all’atto della presentazione dell’atto di opposizione, come da disciplinare allegato alla citata
delibera
Di incaricare l’ufficio di segreteria e l’ufficio di ragioneria, ciascuno per quanto di competenza, dei
conseguenti incombenti.
IL SINDACO
Dott.ssa Antonella BUFFONE

Firmato digitalmente da
ANTONELLA BUFFONE
Data e ora della firma:
09/04/2019 19:46:35

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 09.04.2019
Il sostituto del Resp.le del S. Finanziario
(Sig. Giuseppe Pea)
PEA GIUSEPPE
09.04.2019
17:48:42 UTC

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
2019/40/3/1

09.04.2019

€ 2.675,45

138/1

2019

Data 09.04.2019
Il sostituto del Resp.le del S. Finanziario
(Sig. Giuseppe Pea)

PEA GIUSEPPE
09.04.2019
17:49:40 UTC
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

