CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N° 273 del 01/04/2015

OGGETTO: GIUDIZIO

DINANZI

C/COMUNE

–

AL

TAR

SENTENZA

CALABRIA

DEL

TAR

N.

RG

N.

2127/2014:

300/2015.

MELITA

ESECUZIONE

GROUP

SRL

SENTENZA

–

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL DIFENSORE DEL COMUNE,
AVV. MARISTELLA PAOLì, DELL’UFFICIO AVVOCATURA COMUNALE.

Registro di Settore
del
N° 89

01/04/2015

Il giorno uno del mese di Aprile dell'anno duemilaquindici
IL RESPONSABILE DI P.O.
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

Che con deliberazione n. 4 del 19.1.2015 la Giunta Comunale, in accoglimento dell'analoga proposta
formulata dal Dirigente Settore 1, ha stabilito di affidare all'avv. Maristella Paolì dell'Ufficio di
Avvocatura Comunale l'incarico di resistere avverso il ricorso proposto dalla srl Melita Group in persona
del suo l.r.p.t. avverso la determina n. 474/2014 emessa dal Comune di Vibo Valentia avente ad oggetto
la revoca dell'aggiudicazione provvisoria della gara di appalto per la ristrutturazione dell'ex convento dei
padri minori osservanti già caserma Garibaldi
Che il TAR Calabria con sentenza n. 300/2015, ha rigettato l'avverso ricorso, condannando la Melita
Group srl in persona del suo l.r.p.t. al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 3.000,00 oltre
accessori come per legge;
Visto che in data 20.3.2015, la Melita Group srl ha provveduto al versamento della somma complessiva di
€ 3.450,00 comprensiva del 15% di spese forfettarie per le competenze professionali dell'avv. Paolì,
incassata con rev. n° 215 del 23.3.2015;
Visto l'art. 7 1° comma del vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ufficio di Avvocatura Comunale
che stabiliste che “ in caso di sentenza favorevole all'Ente spettano ai professionisti legali componenti
l'Ufficio di Avvocatura soltanto i compensi di natura professionale previsti dal R.D. 27 novembre 1933
n° 1578 in misura corrispondente agli importi liquidati dall'Autorità Giudiziaria e riscossi dall'Ente a
seguito di condanna della parte avversa”;
Ritenuto, pertanto, di poter provvedere all'impegno ed alla liquidazione della somma di € 3.450,00 in favore
dell'avv. Maristella Paolì;
Visto che la spesa di € 3.450,00 può essere impegnata alla funzione 1, servizio 2, intervento3, capitolo 1802
esercizio finanziario 2015 (riferimento bilancio 2014) imp. 562;
Vista la determinazione n. 220/14 del 29 aprile 2014, con la quale al sottoscritto dipendente nell'ambito della
disciplina di cui agli artt. 8-9-10 CCNNLL 01.04.1999, è stato conferito l'incarico di lavoro di posizione
organizzativa per il servizio Affari legali e Gestione Risorse Umane individuato all'interno del Settore I alla
cui competenza per materia si ascrive indubbiamente il provvedimento in questione;
Visto che il suddetto provvedimento non rientra nella previsione della legge 136/2010
Visto

Visto

Visto

il D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 del Testo Unico degli Enti Locali;
in particolare l'art.107 del T.U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
il D. Lgs n.165/2001;
DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. Impegnare alla funzione 1, servizio 2, intervento 3 cap. 1802 esercizio finanziario 2015 ( rif. Bilancio
2014)- imp.- 562 la spesa di € 3.450,00 incassata con riversale n. 215 del 23.3.2015, da
corrispondere all'avv. Maristella Paolì a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 7 del
vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ufficio di Avvocatura Comunale, per l'incarico
conferitole con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 19.1.2015 per il giudizio indicato in
oggetto, definito con sentenza del TAR Calabria 300/2015;
2. Liquidare in favore dell'avv. Maristella Paolì la somma di € 3.450,00 per il titolo suindicato;
3. Dare atto che il responsabile del procedimento
Contenzioso;

è

la dott.ssa Ferraro Elisabetta dell'Ufficio

4. Pubblicare il presente atto nella sezione trasparenza ai sensi del D. Lgs.33/2013.
Del che verbale

IL RESPONSABILE P.O.
f.to DOTT. PAOLO TRIPODI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 31/03/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 31/03/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.
IMPEGNO

IMPORTO

CAPITOLO

ESERCIZIO

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
Data: 01/04/2015
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 604 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 01/04/2015 al 16/04/2015
Data: 01/04/2015
Il responsabile della pubblicazione
f.to

RENATO FRANZA

