CITTA' DI SPOLTORE
AFFARI GENERALI CONTENZIOSO CULTURA/SPORT/TURISMO COMMERCIO

REGISTRO GENERALE N. 136 del 28/01/2019
Determina di Settore N. 5 del 25/01/2019
PROPOSTA N. 138 del 21/01/2019

OGGETTO: Liquidazione competenze professionali avv. Luca Presutti, del Foro di Sulmona, per incarico di
difesa giudizio innanzi al TAR Abruzzo – Sez. di Pescara, promosso dalla Società
ECOLOGICA S.R.L. con sede in Spoltore, VIA MONTESECCO, n. 6/A - SPOLTORE.
Visto il Decreto Sindacale n. 57 del 1-08-2018, di nomina, ex artt. 50, comma 10, e 109, comma 2, del
D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 nel testo vigente, del sottoscritto quale Responsabile del Settore I “Affari
Generali, Contenzioso, Cultura/Sport/Turismo e Commercio”;
Richiamate le delibere:


n. 29 del 17 aprile 2018 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 D.Lgs. n. 118/2011).



n. 104 del 21 giugno 2018 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020 (art- 169 del D.Lgs. n. 267/2000).”;

Richiamata la determinazione n. 96 del 13-04-2018 assunta dal Responsabile del Settore VI con la quale
è stato conferito all’avv. Luca Presutti, del Foro di Sulmona, l’incarico di resistere nel giudizio promosso con
ricorso dinnanzi al TAR Abruzzo, Sez. staccata di Pescara, dalla S.r.l. Ecologica, per l’importo di 12.000,00,
oltre spese generali per € 1.800,00, CPA per € 552,00 ed IVA per € 3.157,44 e così per un totale lordo
complessivo di € 17.509,44;
Dato atto che con la succitata determinazione è stato dato atto che la copertura finanziaria risulta
garantita mediante la dotazione prevista al cap. 347/1;
Vista la convenzione relativa all’incarico in oggetto e sottoscritta in data 16-04-2018;
Vista la sentenza n. 369/2018 emessa dal succitato Tribunale di rigetto del ricorso presentato dalla S.r.l.
Ecologica e, dunque, favorevole all’Ente;
Vista la fattura n. 1/2019 del 16-01-2019 Prot. 1573 del 16-01-2019, dell’importo di € 12.000,00 +
rimborso spese generali 15% di € 1.800,00, CPA 4% di € 552,00, IVA esente, ex art. 1, commi 54-75, della
legge n. 190/2014, e così di complessivi € 14.352,00;
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Ritenuto, pertanto, che nulla osti alla liquidazione in favore dell’avv. Luca Presutti della suindicata
somma;
Atteso che, ai fini del rispetto delle norme relative alla “Regolarità Contributiva” da parte dello
stesso professionista, la predetta regolarità alla cassa professionale è richiesta solo per la stipula dei contratti
di affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili, connessi ai lavori pubblici, ed è
arbitraria la relativa richiesta all'infuori dei casi previsti dalla norma, per l’ovvio riferimento all’art. 80 c. 4
del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e smi ed inapplicabile per il caso di specie, data la natura, nonché la tipologia
di conferimento dell’incarico professionale di che trattasi.
Accertata la disponibilità sui fondi assegnati e sugli impegni di spesa assunti;
Visto l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, commi 1 e 3, che prevedono l’automatica autorizzazione
all’esercizio provvisorio sino alla scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio;
Dato atto che in detto periodo si possono effettuare, mensilmente, spese in misura non superiore ad
un dodicesimo della somma prevista nel bilancio 2018, con esclusione delle spese tassativamente regolate
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, e si possono effettuare i pagamenti entro
i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di
competenza al netto al netto del fondo pluriennale vincolato;
Dato atto che l’importo della somma in liquidazione col presente provvedimento supera il suindciato
limite ma non è suscettibile di pagamento frazionato;
Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza
risulta ascrivibile al Dirigente Responsabile di Settore, in quanto trattasi di competenze gestionali, o imputate
o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e responsabili dei servizi;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);

DETERMINA
-la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
-di liquidare e pagare, per i suesposti motivi, all’avv. Luca Presutti la somma qui di seguito indicata:
PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE
creditore

avv. Luca Presutti del foro di Sulmona, con Studio in Pescara alla Via
Firenze, 117 – CF: PRS LCU 79S29 G878Y – PI: 01872760663.
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Oggetto della spesa

Importo liquidato

Liquidazione competenze professionali per resistenza nel giudizio dinnanzi al
TAR Abruzzo – Sez. di Pescara, promosso dalla Società ECOLOGICA S.R.L.
con sede in Spoltore, VIA MONTESECCO, n. 6/A - SPOLTORE, P.IVA
01611660687.
Euro
14.352,00
Euro

di cui CPA

552,00

RIFERIMENTI BILANCIO
Importo

Cap.

C/R

14.352,00

347/1

2018

Impegno

-di dare atto che la presente determinazione sarà:
- firmata digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
- memorizzata digitalmente;
- sarà sottoposta al visto del Responsabile del servizio Finanziario.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e
dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiara di non trovarsi in
condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

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 138 del 21/01/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area
28/01/2019.

MARSILI FRANCA MARIA in data

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 138 del 21/01/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno

2019

Numeraz.

221

Progressivo

1

Impegno

422

Creditore

PRESUTTI LUCA

Importo

14.352,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA il
28/01/2019.
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 316
Il 04/02/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 136 del 28/01/2019 con oggetto:
Liquidazione competenze professionali avv. Luca Presutti, del Foro di Sulmona, per incarico di difesa
giudizio innanzi al TAR Abruzzo – Sez. di Pescara, promosso dalla Società ECOLOGICA S.R.L. con
sede in Spoltore, VIA MONTESECCO, n. 6/A - SPOLTORE.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da MARSILI FRANCA MARIA il 04/02/2019.1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
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