COMUNE DI

ACQUAVIVA D‘ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA
______________________________________________________________________
L’anno
Determinazione N

° 24/2018

Oggetto: COFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE D.I. N.63/2018 - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA
DUEMILADICIOTTO, il giorno 18 del mese di MAGGIO nel proprio ufficio.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Premesso che la Giunta Comunale con proprio provvedimento n.31 del 24.04.2018:
 Deliberava di impugnare ed opporre il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Isernia datato 13.03.2018
(R.G. 63/2018), notificato a mezzo PEC il 22.30.2018, ottenuto a seguito del Ricorso per D.I. datato
29.01.2018 dell’intimante ing. Francesco Ciummo, nominando l’Avv. Domenico Di Paolo, legale
del Comune, munendolo di ogni più ampia facoltà a difesa delle ragioni e prerogative tutte del
Comune;
- Demandava al Responsabile del Servizio Finanziario l’onere per l’assunzione del conseguente idoneo
impegno di spesa;
Considerato che, in base al valore della causa, le spese legali sono state stimate dal citato legale in € 5.994,32,
giusto preventivo del 02.05.2018, depositato agli atti;
Richiamata la determinazione 4/2011 dell’AVCP punto 4.3 Servizi legali che testualmente recita:
“Devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi
nell’allegato II B; tra i servizi indicati nel citato allegato figurano quelli legali che, quindi, rientrano nel
perimetro delle disposizioni in esame. Si evidenzia la stretta contiguità tra le figure dell’appalto di servizi e
del contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui agli articoli 2230 c.c. e seguenti: pertanto la stazione
appaltante assume l’onere della corretta qualificazione giuridica della fattispecie. A riguardo, si ritiene che
il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del
cliente, sia inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, in base alla considerazione per
cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, “un quid pluris per prestazione
o modalità organizzativa” (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata,
deliberazione n. 19/2009/PAR)”
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il provvedimento sindacale di attribuzione delle funzioni gestionali e dirigenziali;
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dare esecuzione alla deliberazione di Giunta
Comunale n.31/2018;
ACCERTATA la propria competenza;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di dare esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 24.04.2018;
Di impegnare la spesa complessiva di € 5.994,32 sul Cap. 1058 codice 01.03-1.03.02.11.006 del bilancio di
previsione 2018/2020, approvato dal consiglio comunale in data 29.03.2018 con atto n.9;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 18/05/2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 18/05/2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo
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