SETTORE N 1 AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI- SERVIZI DEMOGRAFICIELETTORALI-TURISMO- SPORT – SPETTACOLI
Via Bufaletto n° 18, 87017 Roggiano Gravina – Tel. 0984/501538 Fax 0984/507389 – C.F.
00355760786

Determina n° 546 del 13/9/2017
OGGETTO: Affidamento incarico legale avverso la sentenza n. 93 del 2017 del tribunale di Cosenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta le seguente determinazione:

Visto il dlgs 267/2000 in particolare:
o

l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
o l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni
di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
o l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare
per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
Considerato che:
 il Giudice di pace di San Marco Argentano in data 04/07/2017 ha depositato la sentenza n.
93/2017, con la quale veniva accolta la richiesta del Sig. Orsino Fausto di condannare il Comune
di Roggiano Gravina al pagamento dei danni subiti a seguito dell’adozione della delibera
consiliare n. 21 del 26/09/2014, con la quale veniva assegnato al fratello Orsino Francesco parte
del terreno sito in agro di Roggiano Gravina identificato nel N.C.T di detto Comune al foglio 40
particella 482;
 i danni subiti dall’istante sono quantificati in € 3.744,32 oltre interessi legali dal 26/09/2017 al
soddisfo e in €1.503,00 per le spese di giudizio ;
Considerata l'opportunità per l’Amministrazione di ricorrere contro la sentenza n. 93 del 2017 al fine
di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;
Preso atto che:
•il procedimento di cui trattasi, tenuto conto delle problematiche di ordine giuridico-amministrativotecnico, richiede un’assistenza legale specialistica al fine di tutelare l’azione amministrativa;

•la struttura burocratica di questo ente non è in grado di assolvere all’attività in questione, in quanto
l’espletamento della medesima presuppone conoscenza ed esperienza eccedenti le normali competenze
del personale dipendente ed è caratterizzata da alta specializzazione, non reperibile nell’attuale assetto
dell’apparato amministrativo;
Considerato che l'incarico si configura come conferimento di prestazione occasionale e non di servizio e
pertanto escluso dall'applicazione del codice dei contratti pubblici art. 17 comma 1 lett. d) decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
che nelle more di pubblicazione di un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti
per il conferimento degli incarichi legali si è provveduto a dare atto d’indirizzo al Responsabile del
Settore Affari generali al conferimento dell’incarico mediante affidamento diretto nel rispetto dei principi
di cui all’art 4 del dlgs 50/2016 con delibera di G.M n 75 del 04/08/2017;
che in ottemperanza all’atto di indirizzo fornito dall’Amministrazione si procede all'affidamento diretto
della prestazione legale attesa l'urgenza di procedere alla proposizione del ricorso e la modesta entità
economica dell'incarico;
Atteso che l’Avvocato Volpe Francesco si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico per
l’opposizione alla sentenza del Tribunale per una spesa complessiva di € 1.150 euro tutto compreso;
Considerato che nell’ottica della valorizzazione del profilo qualitativo della prestazione legale, dando
prevalente rilievo alla competenza, al percorso formativo e alla specializzazione del professionista si è
proceduto alla valutazione del curriculum del professionista;
che nel rispetto del principio dell’economicità il compenso pattuito pari a 1150 euro è ritenuto congruo in
quanto confrontato con la spesa per i precedenti affidamenti e in quanto sono state applicate le riduzioni
massime previste dai parametri fissati da decreto ministeriale 10 marzo 2014 n. 55;
che nel rispetto del principio dell’efficacia nell’affidamento dell’incarico all’ Avv Volpe Francesco Si è
tenuto conto di pregressi incarichi affidati al professionista i quali sono stati conclusi con esito positivo
per la medesima amministrazione;
che nel rispetto del principio di contenimento e invarianza della spesa verrà stipulata apposita
convenzione con il professionista;
che nel rispetto del principio di rotazione è stato scelto un professionista tra quelli presenti sul territorio
del comune di Roggiano Gravina ( non potendo attingere dall’albo in quanto al momento non presente)
al quale non sono stati affidati incarichi nell’ultimo periodo;
che nel rispetto del principio della pubblicità il presente atto d’incarico verra’ pubblicato all’Albo
Pretorio on-line cosi come previsto dall’art 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito della
trasparenza di cui al dlgs del 14/03/2013 n. 33 nella tipologia consulenti e collaboratori;
Che l’avvocato Volpe Francesco è in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art 80 del dlgs
50/2016;
che l’Avvocato Volpe Francesco ha dichiarato che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto
del presente incarico per conto della controparte o di terzi, ne ricorre alcun altra situazione di
incompatibilità con l’incarico;
Che L’avvocato Volpe Francesco ha presentato la regolarità contributiva ;
che l’Avvocato Volpe Francesco ha presentato la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari;

Che nel rispetto dei principi riportati sopra si procede all’affidamento dell’incarico per il ricorso alla
sentenza n. 97/2017 Orsini Fausto/ Comune di Roggiano Gravina;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 9565 del 28/12 /2016 con il quale è stato attribuito alla Dott.ssa
Lanzillotta Ida la responsabilità del servizio Amministrativo -Affari generali- Servizi demograficielettorali-turismo- sport – spettacoli;
Determina
Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di conferire per i motivi di cui in premessa l’incarico all’Avvocato Volpe Francesco per l’opposizione
alla sentenza del tribunale di Cosenza 97/2017;
Di impegnare la somma complessiva per gli incarichi di cui sopra la somma di 1.150 euro tutto
compreso sul capitolo 10450;
Di rendere noto ai sensi legge n° 241/1990 che il responsabile del servizio è la Dott.ssa Lanzillotta Ida ,
Responsabile del Settore n 1.
Di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento sull’Ufficio e sui Servizi al Responsabile del
Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri eventuali adempimenti di competenza;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line cosi come previsto dall’art 32
comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito della trasparenza di cui al dlgs del 14/03/2013 n. 33 nella
tipologia consulenti e collaboratori;

Il Responsabile Del servizio
Dott.ssa Lanzillotta Ida

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.L.gs n° 267/2000,
rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________;
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Grosso Ciponte Antonietta

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs 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.L.gs 18 agosto 2000, n° 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Grosso Ciponte Antonietta
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267.

