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Originale 

 

N° 574 

DATA 19/09/2016 

Oggetto: Liquidazione anticipazione affidamento incarico legale per 

la tutela dell’interesse dell’Ente nei confronti della Ditta 

Fastweb. Avv. Dina Spagnuolo.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che con deliberazione di G.C. n. 95 del 05/10/2012 è stato approvato il progetto 

“videosorveglianza valle dell’Esaro sicura-comune di Roggiano Gravina e Spezzano Albanese”, 

di importo pari ad €. 350.000,00, con cofinanziamento da parte dell’Unione Europea e del Fers 

nell’ambito del Pon sicurezza per lo sviluppo-obiettivo convergenza 2007/2013-obiettivo 

operativo 1.1; 

Che in data 09/04/2013 con determina n° 273 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto della fornitura e posa in opera del sistema di videosorveglianza nel Comune di 

Roggiano Gravina alla società “Fastweb spa con sede legale in via Caracciolo n°51-Milano; 

Che in data 24/07/2013 al rep. 8/2013 è stato stipulato il contratto dei lavori di 

videosorveglianza tra la Ditta Fastweb spa con sede legale in via Caracciolo n° 51-Milano e il 

comune di Roggiano Gravina; 

Che è stato stipulato un contratto di subappalto tra la Ditta Fastweb spa con sede legale in 

via Caracciolo n° 51- Milano e la Ditta Caliò Informatica srl con sede legale in via Venezia n° 

24-87036 Rende; 

Che i lavori di che trattasi sono stati consegnati alla Ditta appaltatrice in data 05/11/2013 

come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell’Impresa; 

Che i lavori sono iniziati in data 05/11/2013; 

Che la direzione lavori, con certificato in data 21/03/2014, dichiarava ultimati i lavori 

medesimi in data 14/03/2014; 

Che i lavori sono stati collaudati; 

Considerato che nonostante le continue segnalazioni di malfunzionamento delle telecamere 

(raccomandate, email, telefonate) ad oggi l’intero sistema di videosorveglianza presenta 

anomalie che non permettono un utilizzo efficace dello stesso, 

Che molte telecamere non sono visibili sul monitor operator; 

 Che con delibera n° 76 del 25/07/2016 è stato conferito incarico legale all’avv. Dina 

Spagnuolo da Roggiano Gravina,  

Che verrà sottoscritta regolare convenzione di incarico con la quale vengono gestiti i 

rapporti tra l’Ente e il professionista incaricato; 

Albo Pretorio on-line n° ______ 

Affisso per 15 giorni consecutivi 

Dal _________   al __________                      
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Attesa la necessità di provvedere in merito al fine di rappresentare il comune di 

Roggiano Gravina nel contraddittorio con la Ditta Fasweb per il sistema di 

videosorveglianza;  

Che la spesa, quale anticipazione ammonta ad €. 1.000,00, sul capitolo 19213;  

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 

delibera di Giunta Comunale n° 63/2007; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visto l’art. 183 sub c del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000; 

Vista la Legge n° 127 del 15/05/1997; 

Visto l’art. 7 comma 6 del D.L.gs n° 161 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 
2. Di imputare la spesa complessiva di €. 1.000,00 iva ed oneri compresi, in relazione alla 

esigibilità della obbligazione, come segue: 

3.  

Progr. Esercizio Cap/art. importo 

 2016 19213 €. 1.000,00 

 

4. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.L.gs n° 

267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:  

Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo 

   €. 1.000,00 iva compresa 

 

5. Di liquidare per i motivi di cui in premessa, in favore dell’Avv. Spagnuolo Dina con 

sede legale in via Duca degli Abruzzi 87017 Roggiano Gravina (CS) a titolo di 

anticipazione spese, la somma di €. 1.000,00 mediante accredito sul codice 

Iban:IT93Y0306780900000000051354; 

6. Di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento sull’Ufficio e sui Servizi al   

Responsabile del Servizio Finanziario per il visto attestante la copertura 

finanziaria; 

7. Di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il professionista e 

l’ente 

8. Di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio On-Line del comune 

così come previsto dall’art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n° 69 e sul sito 

della trasparenza di cui al D.L.gs 14/03/2013 n° 33 nella tipologia consulenti e 

collaboratori.   
 

Roggiano Gravina, li; 15 settembre 2016;  
                                                                                               

                                                                                            Il Responsabile di settore                                                                                                                          

                                                             Dott. Arch. Elio Furioso   
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
 

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,  

 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________; 

 =================================================================================== 

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 

1542 07/09/2016 
€. 1.000,00  

2016 

 

Data ________ 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

Rag. Mario Chiodo 
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