
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 1011 DEL 31-12-2018

 

OGGETTO:
COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE AL LEGALE DI FIDUCIA
DELL'ENTE DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N.RI 1810 E 1811 DEL
29.12.2016 – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.

 

<span 16pt="" style="color: rgb(0, 112, 192); text-transform: uppercase; font-family:;">Il
Responsabile del Settore

 
Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Ø  Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 18.05.2018 con la quale veniva
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 7045 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, servizi Demografici e Organizzazione, oltre
alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e
l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø  Viste le determinazioni N.ri 1810 e 1811 del 29.12.2016 con la quale si concludevano le
procedure selettive per gli affidamenti degli incarichi di difesa dell’Ente nei giudizi per
responsabilità civile dell’Ente e tributi locali e venivano affidati gli incarichi all’Avv. Teresa Corso;
Ø  Vista la nota dell’avv. Teresa Corso, prot. N. 11299 del 04.07.2018 con la quale precisava
che ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 55 del 10.03.2014 “… all’avvocato, oltre al
compenso, è previsto il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del
compenso totale anche se non menzionate…”
Ø  Ritenuto di dover procedere all’integrazione degli impegni di spesa già assunti con i citati
provvedimenti;   
Ø  Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

<span 16pt="" style="text-transform: uppercase; font-family:;">1. Impegnare l’ulteriore
somma di € 3.636,00 al capitolo 124.00 del Bilancio di previsione 2018, per il pagamento delle
competenze professionali, limitatamente alle spese generali o forfettarie nella misura del 15%
dell’intero importo, e relative agli incarichi legali di cui alle determinazioni n.ri 1810 e 1811 del
29.12.2016;
2.  Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal
D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal presente atto sono
esigibili nell’esercizio finanziario 2018;
3.  Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo
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sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata con
il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno;
<span 16pt="" style="text-transform: uppercase; font-family:;">4. Dare atto che il capitolo
di spesa di cui al punto precedente è stato assegnato allo scrivente, giusta Deliberazione di
Giunta Comunale n. 59 del 04.09.2018, citata in premessa, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018;

<span 16pt="" style="text-transform: uppercase; font-family:;">5. Dare atto che trattasi di
spesa derivante da norma di legge e, come tale, non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
<span 16pt="" style="text-transform: uppercase; font-family:;">6. Dare atto che il
presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione
necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

L’Istruttore Amministrativo
Antonio Opera

Il Responsabile del Settore
Fto. Dr. Fortunato Caso
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, tenuto conto del verbale della
conferenza dei capi settore del 22/10/2018, si appone il visto di regolarità contabile dell'impegno di
spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria come da
prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 12400 - 0 3.636,00 2018 - 201810690
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 3.636,00  
 

Villaricca, 31-12-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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