COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

76

OGGETTO: ATTI DI CITAZIONE SIG.RA Z.B.- SIG.RA L.L. – SIG. S.G.

Data 13.04.2021

RESISTENZA IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE
DI AVEZZANO
Impegno di spesa e sottoscrizione disciplinare
con l’Avvocato IULCA PROIETTI
CIG Z11315856E

L’anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di Aprile, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9737 del 24.12.2020 con cui sono stati attribuiti alla
Sottoscritta, per l’anno 2021, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai
sensi dell’art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 8 e segg.
del C.C.N.L;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 23.06.2020 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2020-2022;
Dato atto che ai sensi dell’art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l’esercizio provvisorio;
Premesso che:
- con atto acquisito al prot. n° 1662 del 04.03.2021 la Sig.ra Z.B., rappresentata dall’Avv. Luigia
Conti, con studio in Carsoli, Via Spiagge Castello n° 25, ha citato il Comune di Carsoli, in persona
del legale rappresentante pro tempore, a comparire innanzi al Giudice di Pace di Avezzano
all’udienza del 19 Maggio 2021 ore di rito, con invito al convenuto a costituirsi in cancelleria nel
termine di 20 giorni prima dell’indicata udienza al Giudice designato, ex art. 168 bis cpc;
- nel menzionato atto di citazione, la parte attrice richiede la condanna del Comune di Carsoli al
risarcimento del danno subito per una caduta a terra causata da una buca presente sul manto
stradale, precisamente in Via Valeria, direzione Via Roma, quantificato in € 2.500,00 o diversa
somma che sarà provata o che il giudice riterrà di giustizia computata congrua rivalutazione e, sul
tutto, gli interessi dal giorno del sinistro sino all’effettivo soddisfo;
Considerato che
- con atto acquisito al prot. n° 1663 del 04.03.2021 la Sig.ra L.L., rappresentata dall’Avv. Luigia
Conti, con studio in Carsoli, Via Spiagge Castello n° 25, ha citato il Comune di Carsoli, in persona
del legale rappresentante pro tempore, a comparire innanzi al Giudice di Pace di Avezzano
all’udienza del 18 Maggio 2021 ore di rito, con invito al convenuto a costituirsi in cancelleria nel
termine di 20 giorni prima dell’indicata udienza al Giudice designato, ex art. 168 bis cpc;

- nel menzionato atto di citazione, la parte attrice richiede la condanna del Comune di Carsoli al
risarcimento del danno subito per una caduta a terra causata da un tombino rialzato insistente
sulla S. Statale Tiburtina Valeria/Via Stazione, nella Frazione di Colli di Monte Bove, quantificato
in € 2.800,00 o diversa somma che sarà provata o che il giudice riterrà di giustizia computata
congrua rivalutazione e, sul tutto, gli interessi dal giorno del sinistro sino all’effettivo soddisfo;
Rilevato, inoltre, che:
- con atto acquisito al prot. n° 1664 del 04.03.2021 il Sig. S.G., rappresentato dall’Avv. Luigia
Conti, con studio in Carsoli, Via Spiagge Castello n° 25, ha citato il Comune di Carsoli, in persona
del legale rappresentante pro tempore, a comparire innanzi al Giudice di Pace di Avezzano
all’udienza del 14 Maggio 2021 ore di rito, con invito al convenuto a costituirsi in cancelleria nel
termine di 20 giorni prima dell’indicata udienza al Giudice designato, ex art. 168 bis cpc;
- nel menzionato atto di citazione, la parte attrice richiede la condanna del Comune di Carsoli al
risarcimento del danno subito per una caduta a terra causata da una buca presente sul manto
stradale, precisamente in Via Garibaldi, incrocio con Via Romana, quantificato in € 2.300,00 o
diversa somma che sarà provata o che il giudice riterrà di giustizia computata congrua
rivalutazione e, sul tutto, gli interessi dal giorno del sinistro sino all’effettivo soddisfo;
Che con medesima deliberazione la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in
giudizio nei procedimenti in epigrafe nonché, invocato il principio sancito dall’art. 24, comma 1, della
Costituzione, ha ritenuto doversi costituire in giudizio per far valere le proprie ragioni;
Che, a tale scopo, con medesima deliberazione, è stato nominato quale legale dell’Ente l’Avv. Iulca
Proietti, C.F. PRTLCI72S43L182U con studio in Via Mazzini, 4 a Carsoli, iscritta all’Ordine degli
Avvocati di Avezzano;
Rilevato che con medesima deliberazione è stata rinviata alla Sottoscritta, in qualità di responsabile
dell’area “Servizi Generali”, previa assunzione del relativo impegno di spesa, la sottoscrizione del
disciplinare allegato sotto la lettera “A” al predetto atto, ponendo a carico del bilancio comunale
l’onere fissato in € 3.759,60 complessivi, come da preventivo trasmesso dall’Avv. Iulca Proietti,
acquisito al prot. n° 2587 in data 08.04.2021;
Ritenuto dover dare seguito alla volontà giuntale su esposta;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, impegnare, ai
sensi dell’art.183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n.
118/2011, la somma di Euro 3.615,00 + 4 % Cassa Avvocati, comprensiva di ogni onere accessorio
previdenziale e fiscale ed eventuali spese di trasferta, alla missione 1 programma 11 titolo I
macroaggregato 3, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all’
esercizio 2021 in cui la stessa è esigibile, dando atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi;

Procedere alla sottoscrizione del disciplinare sub “A” allegato in schema alla Deliberazione di Giunta
Comunale n° 41 del 12.04.2021 e conservato in atti, per il conferimento incarico professionale
all’Avv. Iulca Proietti C.F. PRTLCI72S43L182U con studio in Via Mazzini, 4 a Carsoli, iscritta
all’Ordine degli Avvocati di Avezzano, legale nominato con la predetta deliberazione;
Procedere alla liquidazione del compenso, fissato in € 3.759,60 complessivi, nel rispetto dell’art. 7
del citato disciplinare d’incarico, vale a dire acconto del 20% entro venti giorni dalla sottoscrizione del
disciplinare ed il saldo all’esito del ricorso;
Attestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., l’insussistenza di
condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta e i
destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;
Dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento europeo sulla privacy, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
presente provvedimento;
La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile e
l’inserimento nella raccolta, di cui all’art. 183 del D. Lgs. 267/2000.
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art.
147 bis del T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina
_______________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt.
147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.
IMP. N. 18740 DEL 20/04/2021
Carsoli lì 20/04/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D’Andrea
____________________________

Prot. n. 3005 del 23/04/2021

La presente determinazione viene trasmessa oggi 23/04/2021 :
- All’Albo Pretorio On Line
- Sul sito istituzionale - Sezione “trasparenza”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano
_________________

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno;

AUTORIZZA

l’emissione del mandato di pagamento di €. _________________ a favore delle Ditte creditrici
come sopra identificate, sull’intervento n. _______ dell’esercizio finanziario ___________
(impegno n. ______ anno __________).
Dalla Residenza Comunale, lì_______________
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
___________________________
Emesso mandato n. _________ in data __________________
IL CONTABILE
---------------------------------------

