CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N° 809 del 16/09/2015

OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 667/2014 DEL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA:
ARCH. FRANCESCO GENTILE C/ COMUNE DI VIBO ED ALTRI . COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO. IMPEGNO SPESA COMPETENZE DEI DIFENSORI DEL COMUNE

Registro di Settore
del
N° 12

16/09/2015

Il giorno sedici del mese di Settembre 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.103 del 25/5/2015 la Giunta Comunale ha stabilito, in accoglimento
dell'analoga proposta formulata dal Dirigente Settore 1, di costituirsi nel giudizio di appello proposto
dall'arch. Francesco Gentile contro i componenti della Giunta Iannello e contro il Comune dinanzi alla
Corte d'Appello di Catanzaro avverso la sentenza del Tribunale Vibo Valentia n. 667/2014;
Che la Giunta con la stessa deliberazione ha , altresì, stabilito di affidare il relativo incarico legale agli
avvocati Fortunato D'Amico e Giulio Nicola Nardo del libero foro, già difensori del Comune nel primo
grado di Giudizio , dando atto che il Dirigente Settore 1 avrebbe posto in essere tutti gli atti di gestione
conseguenti al deliberato, compresa la sottoscrizione della convenzione di incarico professionale da
stipulare con i professionisti incaricati relativa alle modalità di espletamento dell'incarico conferito ed al
compenso;
Che in data 15.5.2015 é stata sottoscritta la convenzione di incarico professionale al cui art. 6 è stato
concordato il compenso complessivo per entrambi i professionisti di € 3000,00 oltre IVA e CAP ;
Ritenuto di poter provvedere all'impegno della somma come sopra concordata;
Visto che la spesa complessiva di € 3806,40 IVA e CAP compresi può essere impegnata alla funzione 1,
servizio 2 , intervento3 , capitolo 1800 Bilancio 2015;
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;
Vista la Delibera n. 50 del 19/8/2015;
Visto

Visto

Visto
Vista

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;
la deliberazione di Giunta Comunale n° 38 del 18.2.2014.
DETERMINA

:
1. Impegnare alla funzione 1, servizio 2, intervento 3 cap. 1800 esercizio finanziario 2015 la somma di
€ 3806,40 IVA e CAP compresi concordata con gli avvocati Fortunato d'Amico e Giulio Nicola
Nardo come competenze per l'incarico conferitogli con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del
25.5.2015.
2. di differire a provvedimento successivo la liquidazione delle competenze a seguito della richiesta
degli interessati.
Per i motivi esposti in premessa

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

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: 15/09/2015

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: 16/09/2015
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1706 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 16/09/2015 al 01/10/2015
Data: 16/09/2015
Il responsabile della pubblicazione
f.to

ANGELA MARIA POLICARO

