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OGGETTO:

INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. ALESSANDRA FURFARO APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE E IMPEGNO DI SPESA

________________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L’anno 2013 il giorno undici mese di dicembre.VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del C.C. n.5 del 22.02.99;
VISTO il Regolamento di organizzazione approvato con delibera della G.C. n.147 del 08/09/2011 e ss. mm. e ii.;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18.8.2000 n.267 (T.U. ordinamento Enti locali);
VISTA la deliberazione G.C. n.124 del 22/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Piano Esecutivo di
Gestione anno 2013 – Provvedimenti;
VISTO il decreto del Sindaco n.2 del 1/2/2013, con il quale lo scrivente viene nominato Responsabile Apicale del
Settore Amministrativo;
VISTA la deliberazione n.207 del 26/11/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale
ha autorizzato il Sindaco a costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria promosso dalla
sig.ra Tranfo Anna con atto di impugnazione della sentenza del Tribunale di Palmi- Sez. distaccata di Cinquefrondi n.207/13, emessa il 20/6/2013;
RILEVATO che con la deliberazione anzidetta è nominato difensore del Comune l’Avv. Alessandra Furfaro, con
studio legale in Cittanova, già patrocinatore dell’Ente nel primo grado di giudizio;
PRESO ATTO che per l’espletamento dell’incarico anzidetto è stato pattuito con l’Avv. Furfaro un compenso di €
2.156,96, compresi CPA e IVA, così determinato in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 140/2012 (tabella
A “Avvocati” ad esso allegata) oltre al rimborso delle spese non imponibili formalmente documentate;
CONSIDERATO che allo scrivente sono stati demandati gli atti gestionali conseguenti alla deliberazione G.C.
n.207/2013;
EVIDENZIATO che per il fine di cui sopra è stato predisposto uno schema di disciplinare di incarico volto a regolare i
rapporti col nominato Legale in relazione alla prestazione richiesta;
RITENUTO di dover approvare l’allegato schema di disciplinare e di assumere l’impegno contabile della spesa, pari ad
€ 2156,96, precisando che per le spese non imponibili sarà assunto apposito impegno dopo la loro esatta quantificazione
debitamente documentata;
EVIDENZIATO che trattandosi nel caso di specie di contratto relativo a incarico di patrocinio legale, lo stesso è
inquadrabile come prestazione d’opera intellettuale per la quale non sussiste l’obbligo di richiedere il CIG ai fini della
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tracciabilità dei pagamenti (cfr determinazione AVCP n. 4/2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari”);
VISTO il vigente regolamento per il conferimento di incarichi individuali approvato con deliberazione C.P. n.40 del
27/11/2008, come modificato con delibera C.P. n.34 del 10/3/2009,
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.2 comma 4 bis del citato regolamento, gli incarichi di patrocinio legale esulano
dall’ambito applicativo delle norme in esso contenute e dettate in applicazione della normativa statale in materia (D.L.
n.112/2008 convertito nella L. n.133/2008) e, per l’effetto, non sono assoggettati – tra l’altro - agli obblighi del rispetto
del tetto di spesa e all’onere di trasmissione alla sezione di controllo della Corte dei Conti;
RILEVATO che ai sensi del D.Lgs n.33/2013 i dati relativi al presente incarico verranno pubblicati nell’apposita
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune;
ATTESA la propria competenza
DETERMINA
DI APPROVARE l’allegato schema di disciplinare regolante l’incarico di difesa del Comune conferito all’Avv.
Alessandra Furfaro con deliberazione della Giunta Comunale n.207 del 26/11/2013, nell’instaurando giudizio dinanzi
alla Corte di Appello di Reggio Calabria, promosso dalla sig.ra Tranfo Anna con atto di impugnazione della sentenza
del Tribunale di Palmi- Sez. distaccata di Cinquefrondi - n.207/13, emessa il 20/6/2013;
DI IMPEGNARE la spesa nascente dall’incarico predetto, determinata in € 2.156,96, al Cap. 480 – intervento
1.01.02.08 “Spese per liti, ecc.”. del bilancio 2013, dando atto che per le spese non imponibili sarà assunto apposito
impegno dopo la loro esatta quantificazione debitamente documentata;
DI DISPORRE la pubblicazione dei dati relativi al presente incarico – a mezzo del competente Ufficio – sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. n.33/2013.
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PARERE DI REGOLARITÀ 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.
Data 11/12/2013

Il Responsabile del Settore
Fto Giuseppe Salvadore

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
rilascia:
[ ] VISTO
[ ] PARERE FAVOREVOLE
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;
[ ] PARERE NON NECESSARIO
Data ………………………

Il Responsabile del Settore Finanziario
Fto Dott. Gaetano Mileto

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 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.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
[ ] VISTO ai sensi dell’art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
[ ] VISTO ai sensi dell’art.184, D.Lgs. 267/2000

[ ] Impegno
[ ] Liquidazione

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del Settore Finanziario
Fto Dott. Gaetano Mileto
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo On-Line il ___________________ e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
Fto ________________
Data _________________

E’ copia conforme all’originale
Lì, ______________________
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giuseppe Salvadore
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