COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
( Provincia di Cosenza )

SETTORE AFFARI GENERALI
Determinazione

:

N°

139

-

Del

31/03/2015

OGGETTO : Impegno di spesa per acconto onorario avv. Flavio Greco opposizione decreto ingiuntivo presentato dall’avv.
Approvazione schema di convenzione professionale.

Rosetta

Lauria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione :
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n° 28, del 23/03/2015
è stato dato incarico all’avv. Flavio Greco per difendere il comune di Roggiano
Gravina nella procedura di opposizione al decreto ingiuntivo presentato
dall’avv. Rosetta Lauria;
PRESO ATTO che occorre provvedere alla stipula di apposita convenzione
professionale tra il Comune ed il legale di cui sopra;
CHE necessita impegnare la somma di € 500.00 in favore dell’avv. Flavio
Greco, a titolo di acconto per le spese vive da sostenere per le prestazioni
professionali relative alla vertenza di cui sopra;
VISTO che la somma può essere impegnata sul cap. 10450 del b.e. in corso di
formazione;
CONSIDERATO di dover provvedere in merito;
VISTO il Decreto Lgs. N° 267/2000;
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità ;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi - deliberazione
Giunta Municipale n ° 125/2009;
VISTO il Decreto di nomina del Sindaco prot. N. 713, del 30/01/2012 , con il
quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Servizio ;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18, del 26/09/2014 avente
ad oggetto : “Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio 2014 –
pluriennale 2014-2016 e relazione previsionale e programmatica;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014, con il quale è stato
differito al 31/03/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l’anno 2015 da parte degli enti locali ;

DETERMINA
1) La narrativa che precede fa parte integrante del presente deliberato;
2) Di impegnare la somma di € 500.00, per i motivi di cui in premessa, a
titolo di acconto, in favore dell’avv. Flavio Greco sul cap. 10450 del b.e.
in corso di formazione;
3) Di liquidare la somma di € 500.00 all’avv. Flavio Greco, dietro
presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile del settore
Affari Generali;
4) Di precisare che la somma di cui sopra verrà liquidata con apposito
successivo atto formale in seguito a presentazione di regolare fattura;
5) Di approvare lo schema di convenzione professionale allegato “A” che fa
parte integrante e sostanziale del presente atto;
6) Di dare atto che si provvederà, con apposito atto, all’impegno della spesa
residua da versare a saldo,in favore del legale di cui ai punti precedenti,
per le prestazioni professionali prestate;
7) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito
internet del Comune, all’Albo Pretorio on line, così come previsto dell’art.
32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n ° 69 e che saranno rispettate le
disposizioni sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n° 33;
8) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio
Finanziario per il visto di regolarità contabile.

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Ermanno Turano

SETTORE FINANZIARIO CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267

APPONE
-VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 500.00
- Servizio sul capitolo 10450, del b.e.c.in corso di formazione.

OGGETTO : Spese per liti.

□ Competenza

□

Residui

(oppure) la presente determinazione non comporta impegno di spesa

Roggiano Gravina lì,

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ragioniere Alfonso Forlano

Allegato “A”
SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE
Allegato alla determinazione Settore Affari Generali n°_____, del ______
Oggi, addì ___ del mese di _____ ,dell’anno __________ in Roggiano Gravina, presso la Casa
Comunale , con il presente atto,intercorrente tra l’Amministrazione del Comune di Roggiano
Gravina C.F.: 00355760786, in persona del Responsabile dei Servizi Sociali e Affari Generali
_______________________________, da una parte e l’avv. ___________________ del foro di
___________, con studio in _______________________, Via_________________________, n°__
C.F.: __________________________________ dall’altra parte giusta la deliberazione della Giunta
Municipale n°______, del __________________, ad oggetto : “_______________________
_________________________________________________________________________”
PREMESSO
-che sulla base della deliberazione della Giunta Municipale, sopra specificata, l’avv.___________ è
stato incaricato della difesa dell’Ente nel procedimento pendente presso il ____________________
_____________________________________;
-che l’avv. ______________________ dichiara la insussistenza di motivi ostativi al conferimento;
-che per la questione di cui trattasi
SI AFFIDA
all’avv. _____________________ di svolgere l’attività di difensore dell’Ente nella procedura sopra
richiamata. Lo stesso dichiara di accettare, come in effetti
ACCETTA
L’incarico alle condizioni economiche di seguito dettate:
1) l’importo di spettanza del professionista per il processo di primo grado di opposizione resta
fissato nella misura stabilita dal D.M. 55/2014 per l’Autorità interessata (Tribunale), rispettando la
fascia di valore determinata nella richiesta di pagamento diminuita del 50% e, come per legge
maggiorata del R.F. del 15% e dalla c.a. e i.v.a. .
Resta convenuto che al professionista incaricato verrà corrisposto a titolo di acconto
l’importo di euro 500.00 (cinquecento\00) da detrarre al termine dell’attività dal restante credito.
Tanto viene concordato e accettato dalle parti costituite che l’approvano con la
sottoscrizione del presente atto.
L.C.S.

Il Responsabile del Settore Affari Generali

Il difensore incaricato

