REGISTRO GENERALE N. 306 del 01/03/2019

CITTA' DI SPOLTORE
CORPO DI POLIZIA

Determina del Responsabile N. 45 del 28/02/2019
PROPOSTA N. 380 del 28/02/2019

OGGETTO: Liquidazione delle spese di lite all’Avv. Francesco Pagnanelli relative alla sentenza n.
2105/2015 del Tribunale ordinario di Pescara, per l’importo complessivo di € 631,50
IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
CORPO DI POLIZIA
Oggetto: Liquidazione delle spese di lite all’Avv. Francesco Pagnanelli relative alla sentenza n. 2105/2015 del Tribunale
ordinario di Pescara, per l’importo complessivo di € 631,50
Visto il decreto del Sindaco del Comune di Spoltore n. 60 del 01/08/2018, con il quale il sottoscritto è stato incaricato
della responsabilità della posizione organizzativa del SETTORE V “Corpo di Polizia” a decorrere dal 01/08/2018 e fino
alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco;
Rilevato che con il medesimo provvedimento sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107
e 109 del d.lgs. 267/2000 relativamente al settore di competenza;
Richiamate le delibere:
- n. 29 del 17/04/2018 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2018-2020 (art.
151 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 del D.Lgs n. 118/2011)”;
- n. 104 in data 21 Giugno 2018 adottata dalla Giunta Comunale, esecutiva, ad oggetto: “ Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020 - art- 169 del D.Lgs. n. 267/2000”;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione “P.T.P.C. 2019-2021” ed il programma triennale per la
trasparenza e l’integrità, approvato con Delibera della G.M. n. 16 del 31 Gennaio 2019;
Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2018, con il quale è stato disposto il differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019.
Visti:
 l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
 il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
Vista la Determina n. 81 del 10/06/2015 del Responsabile del Settore V “Corpo di Polizia Municipale” con cui è stato
effettuato l’impegno n. 513, capitolo 347/4, per provvedere agli oneri conseguenti il conferimento d’incarico all’Avv.
Pagnanelli Francesco della difesa dell’Ente nel giudizio d’appello, dinanzi al Tribunale di Pescara, avverso la sentenza
del Giudice di Pace di Pescara n. 543/2015;
Preso atto della sentenza n. 2105/2015 del Tribunale Ordinario di Pescara, depositata in data 26/11/2015, con la quale il
Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 3579/2015, promossa dall’appellante, ha
accolto l’appello e condannato l’appellata al rimborso delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
Vista la fattura n. 2/2019/PA del 01/02/2019, pervenuta al prot. n. 6757 del 26/02/2019 per complessivi € 631,50
(Importo non soggetto ad Iva ai sensi L. 190/2014 art. 1 cc 49 e 67) emessa dall’Avvocato Pagnanelli Francesco, con
sede in Pescara al Corso Vittorio Emanuele II n. 310, C.F. PGN FNC 77H01 G482V, P.I. 01817790684, per il
pagamento delle spese di lite relative alla sentenza n. 2105/2015 del Tribunale ordinario di Pescara;
Accertata la regolarità della fattura allegata alla presente e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;
Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi
finanziari non è stato richiesto il Codice Identificativo di Gara (CIG) poiché trattasi di incarico rientrante fra i contratti
d’opera intellettuale regolati dall’Art. 2230 c.c. e ss, e che il beneficiario ha fornito le informazioni per il bonifico bancario
sul c/c;
Accertata l’insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziali, del sottoscritto Responsabile di Settore
relativamente al procedimento de quo ai sensi dell’Art. 6 c. 2 D.P.R. 62/2013, dell’Art. 6 del Codice di Comportamento
integrativo del Comune di Spoltore e dell’Art. 42 D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
Visto il DL.vo 18 Agosto 2000 n.267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);
Visti lo statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l’art. 3 della Legge nr. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i;
DETERMINA
a) di provvedere alla liquidazione della relativa fattura di cui in premessa, per un importo complessivo di € 631,50
autorizzandone, altresì, il pagamento come da prospetto che segue:

AVV. PAGNANELLI FRANCESCO

Creditore
Fattura

Oggetto della spesa

Cap. Imp. C/R

Importo

Descrizione capitolo di
spesa
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02/2019/PA Pagamento
all’Avv. 347/4 513 R18
del
Francesco Pagnanelli delle
01/02/2019 spese di lite relative alla
sentenza n. 2105/2015 del
Tribunale
ordinario
di
Pescara
TOTALE

€ 631,50

Spese per liti ed arbitraggiPolizia Municipale

€ 631,50
(Importo non soggetto ad Iva ai sensi L. 190/2014
art. 1 cc 49 e 67)

b) che i capitoli utilizzati presentano la necessaria disponibilità;
c) di disporre che il pagamento a favore dell’Avv. Francesco Pagnanelli sia effettuato come segue: a mezzo bonifico
bancario sul conto codice IBAN IT 94 L 0323901600670001488334;
d) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;
RICHIEDE
l’emissione del mandato di pagamento per un importo complessivo di € 631,50 a carico del bilancio, capitoli ed impegni
sopra citati, a favore della persona indicata , per le spese specificate in premessa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
Dott. Panfilo D’Orazio

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in ordine alla
proposta n.ro 380 del 28/02/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area Dott.
28/02/2019

D'ORAZIO PANFILO in data

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 380 del 28/02/2019 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno

2019

Numeraz.

Progressivo

507

1

SPOLTORE, lì 01/03/2019

Impegno

513

Creditore

Impegno

PAGNANELLI FRANCESCO

631,50

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA
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