REGISTRO DETERMINE DEL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 24 del 18/08/2017
Num. Prop. 648

OGGETTO :
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. GRILLI
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione
Visto il provvedimento di giunta comunale, che assegna al segretario generale la
responsabilità dell' ufficio contenzioso in genere;
Premesso che:
1. con delibera di G.C. n°105/2013, veniva conferito all' Avv. Francesco Grilli del foro di Pescara
incarico per promuovere azione giudiziaria, conferendo allo stesso il più ampio mandato per
rappresentare e difendere l' Ente, sia nella fase extragiudiziale che in quella giudiziale, nel giudizio
nei confronti della società Risco srl, per la risoluzione per inadempimento della convenzione in
essere con la stessa Società Risco;
2. con lo stesso atto veniva impegnata la somma di € 6.500,00, IVA e CAP compresi, quale spesa
presunta per l' incarico in oggetto;
3. con delibera di G.C. n. 17/2014 l' incarico conferito all' Avv. Grilli Francesco veniva integrato
affinchè lo stesso promuovesse ogni utile azione giudiziaria per chiedere il risarcimento di tutti i
danni subiti dal Comune a seguito delle inadempienze della società RISCO srl, nonché del
comportamento illegittimo ed illecito dell' amministratore;
4. con il predetto atto veniva impegnata la somma complessiva di € 9.962,40, IVA e CAP
compresi, quale compenso presunto per l' incarico in oggetto;
5. Vista la nota prot. 4511 del 3/3/2014 con la quale il predetto professionista formulava preventivo
di parcella in complessive e 13.812,36 di cui euro 9.700 per onorari, euro1.505perspese escluse
, euro388,00 per Cap , euro 2.219,36 per Iva;
6. Vista la nota prot. 4790 del 7/3/2014 con la quale il predetto professionista rettificava il
precedente preventivo di parcella in complessive euro 15,290,36 di cui euro 9,700,00 per
onorari, euro 2.983,00 per spese escluse, euro 388 per Cap, euro 2.219,36 per Iva;
7. con propria precedente determina n. 6 del 28/03/2014 veniva liquidata e pagata in favore
dell' avv. Francesco Grilli, la somma di € 2.983,00 quale acconto per le spese;
Vista la richiesta di liquidazione in acconto, pari al 50% del compenso pattuito, della parcella avanzata
dal predetto professionista con la fattura acquisita al prot.12708 del 10/7/2017;
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Visto che l' impegno assunto risulta insufficiente, sia perchè già con la delibera di g.c. n.17/2014 è stata
erroneamente impegnata una somma inferiore rispetto al preventivo di parcella, sia perchè il preventivo di
parcella è stato subito dopo rettificato con nota prot. 4790/2014 per quanto concerne le spese escluse;
Ritenuto di dover integrare il predetto impegno di spesa di complessivi euro 5.327,96 (
15.290,36-9.962.40)
Vista la fattura trasmessa dal prefato professionista quale compenso per l' assistenza, rappresentanza e
prot n. 13496 del 21/107/2017, che ammonta ad € 6153,68 di cui € 1.109,68 per iva 22%, ed €
194,00 per cap, € 4,850,00 quale acconto del 50% degli onorari di cui al preventivo di parcella
prot.4790 del 7/3/2014;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di detta fattura sopra indicata
VERIFICATA la regolarità contributiva del soggetto destinatario della presente liquidazione, come da
Durc protocollo 49471 ;
VISTO E RICHIAMATO l' art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che
stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei
pagamenti (cd. Split payment);
EVIDENZIATO CHE la liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, costituisce la fase del
procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto
acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare
dell'impegno assunto;
Visto l' art.183, nono comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell' Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l' apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell' art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di armonizzare i principi di pubblicità e trasparenza sanciti dalla legge 7 agosto 1990,n. 241 in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e dal codice
dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con i principi di
necessità, proporzionalità, non eccedenza e temporaneità della diffusione dei dati perso nali fissati dal
codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con decreto legislativo 30giugno 2003 n. 196
stabilendo la pubblicazione integrale del presente atto con rimozione a pubblicazione avvenuta della
decodifica in calce tramite asterischi dei dati personali;
Tutto ciò premesso e considerato ritenuto doversi procedere ad erogare quanto dovuto a compenso
della fase giudiziale;
DETERMINA
1. di impegnare la ulteriore somma di euro 5.327,96, imputando il relativo onere a carico del
capitolo 787 della corrente previsione;
2. di liquidare e pagare in favore dell' avv. Francesco Grilli, quale acconto pari al 50% delle sue
spettanze per il compenso pattuito, quale patrocinatore dell' ente nella causa in premessa indicata,
la somma complessiva di 6.153,68, comprensiva di € 4,850,00 per compensi professionali, €
1.109,68 per iva 22%, ed € 194,00 per cap;
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3. di imputare il relativo onere sulla gestione del capitolo 787 del bilancio 2017 impegno 563/1 per
euro 6.000,00 e impegno 562/ 1per euro 153,68;
4. di autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad emettere mandato in favore del suddetto
avvocato Francesco Grilli mediante accredito sul c/c bancario IBAN:IT 98 O
0542415402000000010531
3. ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 183, comma 8, del D.Lvo n. 267/2000,
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
4. ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all' articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell' azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
5. DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147 bis, comma 1 del D. Lvo
267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell' Ente e pertanto
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell' attestazione di copertura
finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. DARE ATTO infine che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 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 della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

REGISTRO GENERALE
DETERMINEDELLE
DEL SEGRETARIO
DETERMINE GENERALE
Atto n.ro 441Atto
del n.ro
18/08/2017
24 del 18/08/2017
- Pagina 3 -diPagina
5
3 di 3

Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
648
del 18/08/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
18/08/2017
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE
GIANSANTE LORENA

Numero REGISTRO GENERALE

441

del 18/08/2017

.

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 della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 11/10/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 441 del
18/08/2017.
con oggetto :

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. GRILLI

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Data

11/10/2017

D.ssa Diodati Francesca

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 della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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