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Copia conforme 

All’Originale 

Albo Pretorio on-line n° _____ 

Affisso per 15 giorni consecutivi 

Dal __________ al __________ 
 

     N. 436 

   Data 
__24/07/2017_ 

Oggetto: Liquidazione acconto onorario all’Avv Francesco Conforti 

causa Tar Calabria Comune di Roggiano Gravina/ Greco 

Flavio. 

                     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il dlgs 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; 

Visto lo statuto comunale del Comune di Roggiano Gravina; 

Visto l’art 5, comma 2, lettera b del regolamento comunale per lavori, forniture e 

servizi in economia vigente; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/05/2016 di approvazione 

bilancio di previsione finanziario 2016/2018; 

Visto il Decreto Legge 30/12/2016 n° 244 con cui è differito al 31 marzo 2017 il 

termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali; 

Premesso che in data 01/07/2015 è pervenuto all’ente ricorso al tar della Calabria 

presentato dallo studio legale Luberto di Cosenza per conto dei coniugi Greco Flavio/ 

De Matteis Cristina teso ad ottenere in seguito ai presunti danni subiti in seguito alla 

realizzazione dell’opera di ampliamento di un tratto  di sede stradale confinante col 

terreno di loro proprietà, l’annullamento della convenzione intercorsa per la 

Comune di Roggiano Gravina 
Provincia di Cosenza 
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realizzazione  dell’opera tra greco Flavio e l’Ente nonché la condanna del Comune di 

Roggiano Gravina al pagamento dell’importo complessivo di €. 191.000,00; 

Vista la delibera di G.m n. 77 del 28/07/2015 con la quale si è provveduto ad affidare 

l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente nella procedura di cui sopra; 

Vista la fattura di acconto n. 2 del 08/02/2016 dell’Avv. Francesco conforti di €. 

2.837,60; 

Considerato che si deve procedere alla liquidazione della fattura n. 2 del 08/02/2016; 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 4455 del 27/06/2016 con il quale è stato attribuito 

all’Arch. Elio Furioso la responsabilità del servizio n. 5; 

DETERMINA 

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

presente determinazione; 

Di approvare la fattura n. 2/2016, prot. 808 del 10/02/2016, pari a € 2837,60 

dell’Avv Francesco Conforti con sede in Via degli Oleandri- Roggiano Gravina; 

Di liquidare la fattura n. 2 del 2016 pari a € 2837,60 dell’Avv Francesco Conforti 

partita iva 01614650784 sul seguente codice Iban IT3Q0303280980010000005558; 

Di rendere noto ai sensi legge n° 241/1990 che il responsabile del servizio è l’Arch. 

Elio Furioso, Responsabile del Settore n 5.  

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

Roggiano Gravina ________ 

Il Responsabile del servizio 
f.to Dott. Arch. Elio 

Furioso 
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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: 

 

 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 

1213 21/07/2017 €. 2.837,60 10480/0 2017 

  Data: ____________ 

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. 

 


