COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila

SERVIZIO di POLIZIA LOCALE
Piazza della Libertà 1 Tel. 0863908300 Fax 0863995412

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
N 11
Data 19.04.2021

OGGETTO: RICORSO AL TAR ABRUZZO – L’AQUILA DEL SIG OMISSIS PER
L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 91 DEL 30.12.2020.
IMPEGNO DI SPESA E SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE CON L’AVVOCATO
ROBERTO DI PIETRO CIG. ZF4316BD9D

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di Aprile nel proprio Ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con Decreto Sindacale prot. n° 9737 del 24.12.2020 è stato attribuito al Sottoscritto, per l’anno
2021, la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio di Polizia Locale 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;
Che con delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 23.06.2020 è stato approvato il bilancio di previsione per il
periodo 2020-2022;
Che a norma dell’art. 163 c. 3° del T.U. della Legge sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto
legislativo 267/2000 è autorizzato l’esercizio provvisorio;
Rilevato che:
-

in data 01 Marzo 2021 OMISSIS ha notificato, per conto del OMISSIS , in virtù della procura alle liti
rilasciata ai sensi dell’art. 83, comma 3 c.p.c., ricorso al T.A.R. per l’Abruzzo contro il Comune di Carsoli in
persona del legale rappresentante per l’annullamento dell’Ordinanza Sindacale n° 91 del 30.12.2020 agli
atti nostro Prot. 1599 del 02.03.2021;
- la Giunta Comunale, con Deliberazione n° 35 dello 01.04.2021, ha ritenuto necessario, per tutelare gli
interessi di questo Ente, di promuovere la costituzione in giudizio del Comune di Carsoli nel
procedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila OMISSIS ;
a tale scopo, con medesima deliberazione, è stato nominato quale legale dell’Ente per il primo grado di
giudizio, l’Avvocato Roberto Di Pietro con studio in Via Gramsci, 41 Avezzano (Aq OMISSIS ;
Rilevato che con medesima deliberazione di Giunta è stato rinviato al Sottoscritto, in qualità di Responsabile del
Servizio di Polizia Locale, il relativo impegno di spesa, pari a € 3.300,00 per onorari + € 495,00 per spese generali
(15%) + € 151,80 per Cassa Avvocati (4%) e € 409,80 per spese da anticipare o rimborsare ai sensi della proposta
contrattuale nonché la sottoscrizione della proposta contrattuale allegata alla predetta deliberazione;
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;

DE T E R M I N A

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
complessiva di € 5.315,05 così distinta:
Compenso tabellare
€ 3.300,00
Spese generali (15% sul compenso totale)
€ 495,00
Cassa avvocati (4%)
€ 151,80
Eventuali spese da anticipare
€ 409,80
Totale imponibile
€ 4.356,60
IVA 22% su Imponibile
€ 958,45
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 della proposta contrattuale allegata alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 35 dello
01.04.2021, di conferimento incarico professionale al legale nominato con la medesima delibera;
Procedere alla liquidazione del compenso fissato in € 4.815,10, più € 500,00, eventualmente integrabili per le spese
da anticipare o rimborsare ai sensi della proposta contrattuale, così distinta, € 1.000,00 al netto delle ritenute di
Legge, entro il 30.09.2021 e la restante parte dopo la pubblicazione della sentenza o comunque alla fine del primo
grado di giudizio ;
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 il sottoscritto e i destinatari degli effetti giuridici del
presente provvedimento;
Dare atto inoltre che:
il codice GIG è il seguente: ZF4316BD9D
che ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento della privacy n. 2016/679 ed integrazioni, 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 attestante la
copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 ( T.U. );
Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo per n. 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 P.L.
Stefano Zazza
_________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bise 151 c. 4
del T.U.E.L.

Impegno n° 18742 del 20.04.2021
Carsoli lì 20.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea
_______________________________

Prot. n. 3030 del 23.04.2021
La presente determinazione viene trasmessa :
X All’Albo Pretorio One Line
X Sito web istituzionale sez. “Trasparenza, valutazione e merito” .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Stefano Zazza
_________________________
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo

Pretorio per 15

giorni

consecutivi dal__________ al___________
Carsoli lì_________
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Il Funzionario Responsabile
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:
-è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l’indicazione del codice fiscale;
-è regolare agli effetti dell’IVA e/o della tassa di Quietanza;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di euro ___________ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata,
sull’intervento n. __________ dell’esercizio finanziario_________________ (impegno n. ______________ anno
_________)
Dalla residenza Comunale, lì___________

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria D’Andrea
_______________________________

EMESSO MANDATO n.
IL CONTABILE
_______________________

