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COMUNE DI ACQUAVIVA D‘ISERNIA
PROVINCIA DI ISERNIA
__________________________________________________________________
Determinazione N° 63/2020
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME SOVRACANONI BIM
FIUME VOLTURNO. IMPEGNO DI SPESA
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno 09 del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 03.07.2019, di conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa di
responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
Premesso che la Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 52 del 11.11.2019:
-

-

Affidava l’incarico agli Avv. Felice Pettograsso ed Alessandra Carlomagno per l’espletamento delle
attività contenziose stragiudiziali e/o giudiziali connesse all’accertamento ed il recupero delle somme
dovute dai soggetti concessionari di centrali idroelettriche ed impianti di presa delle acque pubbliche
insistenti nel territorio del Comune, a titolo di sovracanoni rivieraschi e/o BIM a favore del Comune di
Acquaviva D’Isernia;
Che il conferimento di incarico professionale pattuiva per i predetti professionisti il compenso nella
misura del 15% oltre Iva e C.P.A. sulla somma recuperata ed incassata dall’Ente all’esito dei singoli
procedimenti stragiudiali e/o giudiziari eventualmente instaurati, esclusi gli eventuali gradi successivi;

Considerato che a seguito di atto di transazione prot. n. ENEL-PRO-21.02.2020- 0002907 Enel Produzione
SPA si obbligava a corrispondere al Comune di Acquaviva D’Isernia a saldo e stralcio di ogni pretesa l’importo
forfettario ed omnicomprensivo pari ad € 38.500,00 a titolo di sovra canoni BIM per le annualità
2014,2015,2016,2017,2018 e 2019 oltre un incremento di 5.500,00 a saldo di quanto dovuto;
Tenuto conto che in base a quanto stabilito nell’incarico professionale, il compenso dovuto per l’incarico
legale ammonta ad € 6.866,00 pari al 15% dell’importo totale dell’atto di transazione ( € 44.000,00)
comprensivo del Contributo CPA pari ad € 264,00 ed il bollo pari ad € 2,00;
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 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 05
del 29.04.2020;
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. 52 del 11.11.2019;
Di impegnare a titolo di saldo la spesa di € 6.866,00 in favore dell’Avv. Pettograsso Felice ed
Alessandra Carlomagno con studio in Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 9 ;
Di liquidare la suddetta somma dietro presentazione di regolare fattura;
Di imputare la spesa derivante dal presente atto sul Cap. 1058 codice 01.03-1.03.02.11.006 del bilancio
di previsione 2020/2022;
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
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 09.12.2020
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 09.12.2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

