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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 

 
Determina n°  268 
 
Data 04/05/2018 

La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line n° 
553 per 15 giorni consecutivi  
dal 07/05/2018 al 22/05/2018 

Copia conforme 
All’Originale  

 
Oggetto: liquidazione saldo onorario avv. Oreste Morcavallo per vertenza ditta Costruzioni 

generali Ruffo S.r.l. contro Comune di Roggiano Gravina – realizzazione lavori di 
costruzione strada comunale via Montello-via Pirandello. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n° 119 del 30/12/2010 con la quale veniva conferito incarico 
legale all’avv. Oreste Morcavallo per la proposizione di appello presso il Consiglio di Stato avverso 
all’ordinanza del TAR Calabria n° 0900/2010 REG. Ord. Sosp. n° 01336/2010 REG. RIC. E per la costituzione 
nel giudizio di merito presso lo stesso TAR relativamente al ricorso proposto dalla ditta Costruzioni Generali 
Ruffo S.r.l., per l’annullamento di atti e provvedimenti della procedura aperta esperita dall’Amministrazione 
comunale relativa ai lavori di costruzione del tratto di strada comunale via Montello – via Pirandello; 

Vista la sentenza recante il numero di registro generale 1336/2010 n° 00737/2011 con cui si dichiara la 
sopravvenuta carenza di interesse in merito al ricorso di cui sopra;  

Preso atto della parcella relativa alle prestazioni professionali svolte, trasmessa dallo studio legale 
Morcavallo, protocollo n° 1715 del 05/03/2015, dell’importo complessivo di €. 25.129,09, per aver difeso l’Ente 
nella vertenza in epigrafe; 

Che con determina n. 393 del 08/07/2016, è stato liquidato un acconto pari al 50% dell’importo ammontante 
ad €. 12.564,55; 

Che con determina n° 531 del 30/08/2017, è stato liquidato un secondo acconto dell’importo di €. 5.000,00, 
rispetto al saldo pari ad €. 12.564,55; 

Che pertanto restano da da pagare a saldo della suddetta fattura, in favore dell’avv. Oreste Morcavallo, la 
somma di €. 7.564,55; 

Considerato che l’ufficio finanziario ha dichiarato che al momento non vi è capienza finanziaria per l’intero 
importo da liquidare, sul capitolo 10450 (spese per liti, arbitraggi e risarcimenti) 

Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione del saldo spettanze competenze professionali, per il 
procedimento in epigrafe, dell’importo di €. 7.564,55 oneri compresi; 

Preso atto del sollecito di pagamento pervenuto da parte dell’Avv. Oreste Morcavallo;  

Vista l’attestazione finanziaria sulla copertura della spesa, resa dal responsabile dell’Ufficio finanziario, ai 
sensi dell’art. 151 e 284 del D.L. 267/2000; 

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; 

Comune di Roggiano Gravina 
Provincia di Cosenza 
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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 

 
Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

Di imputare la spesa di €. 7.564,55 in relazione alla esigibilità della obbligazione; 

esercizio capitolo importo 

2018 10450 €. 7.564,55 

Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.L.gs 267/2000 che il programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

Di liquidare a saldo di ogni spettanza, relativa al procedimento di cui in premessa, la somma di €. 7.564,55 in 
favore dell’Avv. Oreste Morcavallo;  

Di pagare a saldo della parcella n° 1715 del 05/03/2015, all’Avv. Oreste Morcavallo, la somma di €. 7.564,55 
iva e oneri inclusi; 

Di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Elio furioso; 

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; 

Di disporre la pubblicazione della presente atto all’Albo Pretorio On-Line, così come previsto dall’art. 32 
comma 1 della legge n° 69 del 18/06/2009 e sul sito della trasparenza di cui al D.L.gs n° 33 del 14/03/2013 
nella tipologia: Consulenti e collaboratori – affidamento diretto.   

Roggiano Gravina, li; 23 aprile 2018  

                                                                                               
                                                                                                                Il Responsabile di settore                                                                                                                          

                                                                                                              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 

    €. 7.564,55 10450 2018 

 

Data ________ 

Il Responsabile del servizio finanziario 
f.to Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 


