COMUNE DI

ACQUAVIVA D‘ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA
__________________________________________________________________
Determinazione N° 58/2019
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE ATTO DI
CITAZIONE DITTA PETROCELLI PASQUALINO.
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 13 del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Premesso che la Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 37 del 12.06.2019:
- deliberava di autorizzare il Sindaco ad opporsi all’atto di citazione proposto presso il
Tribunale di Isernia acquisito al n. 1324 di prot. del 06/06/2019 contro il Comune di Acquaviva
d’Isernia, proposto dalla ditta Petrocelli Pasqualino, per risarcimento danni per mancato
affidamento lavori di ”Manutenzione e sfalcio erba e raccolta RR.SS.UU.” pari ad € 25.000,00
considerato che il Comune aveva proceduto a non incaricare la ditta in quanto non in possesso dei
requisiti di legge dalla data dell’avvio della selezione fino all’aggiudicazione;
-

-

nominava l’Avv. Bice Antonella 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 impegno di spesa;

Considerato che, in base al valore della causa, le spese legali come da preventivo prot. n. 1396
dell’11.06.2019 ammontano ad € 2.200,00 oltre oneri accessori di legge;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO che il bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale
con atto n. 08 del 31.03.2019;
VISTO il provvedimento sindacale di attribuzione delle funzioni gestionali e dirigenziali;
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di assumere adeguato impegno di spesa;
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 della Giunta Comunale n. 37 del 12.06.2019;
Di impegnare a titolo di acconto la spesa di € 1.293,00 in favore dell’Avv. Bice Antonella
con studio in Isernia;
Di imputare la spesa derivante dal presente atto sul Cap. 1058 codice 01.031.03.02.11.006 del bilancio di previsione 2019/2021;
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-

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
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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 13/12/2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

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 13/12/2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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