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AREA TECNICA - SETTORE 5 
 Urbanistica – Ambiente – Lavori Pubblici – Energia - Manutentivo 

Via Bufaletto n. 18 – Tel. 0984/501538 –  Fax 0984/507389 – C.F. 00355760786 

 
Per copia conforme 

All’Originale 
Albo Pretorio on-line n° 404 

Affisso per 15 giorni consecutivi 

Dal 03/05/2017 al 18/05/2017 
 

     N. 201 

   Data 02/05/2017 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura proforma Avv. 

Caravelli Luigi, procedimento Mollo Pina – Comune di 

Roggiano Gravina. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il D.L.gs 267/2000 in particolare: 

➢ 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; 

➢ 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; 

➢ gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

➢ 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; 

➢ l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

Vista la comunicazione a firma del sindaco, prot. 2763 del 24/04/2017, avente ad oggetto 

trasmissione atti di transazione per liquidazione; 

Richiamato l’atto di citazione presentato dallo studio legale Avv. Angiolino Franco per conto 

della Sig.ra Mollo Pina con cui si cita il Comune di Roggiano Gravina a comparire dinanzi al 

Giudice di Pace di San Marco Argentano all’udienza del 12/04/2016 per accertare la 

responsabilità del Comune in merito ai danni subiti dall’attrice in data 30/06/2015, in seguito 

alla caduta della stessa in una buca presente su via S. di Giacomo; 

Richiamata la delibera n. 21 del 14/03/2016 con la quale si è provveduto a dare l’incarico della 

difesa dell’Ente nella procedura di cui sopra all’Avv. Caravelli Luigi; 

Comune di Roggiano Gravina 
Provincia di Cosenza 
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Considerato che le parti hanno dichiarato di voler transigere la causa n. 87/2016 pendente 

davanti al giudice di pace di San Marco Argentano riconoscendo alla Parte attrice la somma di 

€ 3.000,00; 

Visto l’atto di transazione, prot. 9374 del 19/12/2016, sottoscritto dalla Signora Mollo Pina e 

dal sindaco Ignazio Iacone alla presenza dell’Avv. Angiolino Franco per la Sig.ra Mollo Pina e 

dall’avvocato Luigi Caravelli per la difesa dell’Ente; 

Vista la fattura proforma dell’Avv Caravelli Luigi di €. 897,00 per compensi relativi alla difesa 

dell’Ente; 

Considerato che si deve procedere all’impegno della somma di €. 897,00, per le competenze 

legali sul capitolo 10450; 

che si può procedere alla liquidazione della somma di €. 897,00 per le competenze legali; 

Vista la delibera di C.C n. 19 del 20/04/2017 con la quale si è provveduto ad approvare il 

bilancio di previsione 2017/2019; 

Visto il D.L.gs 18/08/2000 n° 267; 

Visto il D.L.gs n° 165/2001; 

Visto il D.L.gs 50/2016; 

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Roggiano Gravina; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Roggiano Gravina; 

 

DETERMINA 

 

Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

Di approvare la fattura pro forma dell’Avv Caravelli Luigi di 897,00 euro; 

Di impegnare la somma di €. 897,00 per le competenze legali sul capitolo 10450; 

Di liquidare somma di €. 897,00 comprensiva di spese e compensi professionali all’Avv. 

Caravelli Luigi; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è l’Arch. Elio Furioso; 
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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 D.L.gs 

del 14/03/2013 n. 33 nella tipologia consulenti e collaboratori; 

Roggiano Gravina li; 24 aprile 2017 

                                                            

                                                            Il Responsabile del Servizio 

f.to Dott. Arch. Elio Furioso 
 

                                                                   

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

E 

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.L.gs n° 267/2000,  

 

rilascia: 

x  PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________; 

 

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

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 

  €. 897,00 10450 2017 

 

Data 02/05/2017 

Il Responsabile del servizio finanziario 

f.to 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. 
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