
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 1510 del 03-12-2015

 
DETERMINAZIONE ORIGINALE

 
Numero 110

Proposta del 26-11-2015
 

AREA I - AMMINISTRATIVE E RISORSE UMANE
SERVIZIO CONTENZIOSO

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROF.LE AVV. CIRO PAPALE PER LA VERIFICA
DELLA POSIZIONE DEL COMUNE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI
DELLE SOCIETA' ACQUA CLAUDIA SRL

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento agli articoli 97, comma 4 lettera d), e
degli artt. 183, 184, 191 e 192;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Premesso che con Decreto del Sindaco n. 26 del 12/03/2014, sono stati individuati, ai sensi del
D.lgs 267/2000 e sue successive modificazioni, i Responsabili a cui spetta la responsabilità della
gestione e il potere di assumere impegni di spesa ai sensi del citato D.lgs;

 

Che con Delibera di Giunta Comunale è stato dato mandato all’Ufficio Contenzioso di conferire incarico
professionale per la verifica della posizione del Comune nelle procedure fallimentari delle società Acqua
Claudia srl e Nuovo Marchione s.r.l.;
 

Accertato che all’interno dell’Ente non esistono professionalità con specifica preparazione in
materia di contenzioso, dato che trattasi di prestazione altamente qualificata, per l’assistenza
giudiziale di cui sopra;
 
Dato atto che il singolo conferimento d’incarico, pur non essendo applicabile il codice degli appalti,
occorre, nell’individuazione del professionista, attenersi a criteri quali la rigorosa motivazione,
l’economicità e la specializzazione per materia dell’avvocato;
 
Che pertanto si rende necessario conferire l’incarico all’Avv. Ciro Papale del Foro di Roma esperto
nelle procedure fallimentari;
 

Che il medesimo, all’uopo interpellato, si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico per un
importo omnicomprensivo di € 3.934,40 come meglio specificato nell’allegato preavviso di parcella;

 

Visto che con delibera di C.C. n. 13 del 7/8/2009 è stato istituito l’Albo Comunale degli avvocati cui
attingere per il conferimento di incarichi;

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento di tale incarico;

 

Visto il T.U.E.L.;

 

Visto lo Statuto Comunale;

 

DETERMINA
 

1.     di conferire all’Avv. Ciro Papale del foro Roma l’incarico per la verifica della posizione
dell’Ente nelle procedure fallimentari delle società Acqua Claudia srl e Nuovo Marchione s.r.l.;

di impegnare la somma € 3.934,40 Iva ed oneri compresi sul cap.lo 138 del bilancio corrente;2.

di dare atto che per quanto concerne l’incarico legale, che verranno adempiuti i vigenti3.
obblighi di pubblicità;

di approvare il relativo schema disciplinare di incarico legale nella forma che si allega al4.
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presente atto quale parte integrante e sostanziale, provvedendo altresì alla sua
sottoscrizione in nome e per conto del Comune;

di dare atto che la liquidazione sarà effettuata con successivo atto.5.
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Anguillara Sabazia, 03-12-2015
 
 
  
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE

VANDA FILZI

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Visto di Regolarità Contabile

 
In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo
provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi
interventi.
 

Esercizio Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo
2015 1.01.08.03.00 138 0 1972 3.934,40 2015

In relazione al disposto di cui all'art. 153, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sulle rispettive risorse.
 

Esercizio Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 
Anguillara Sabazia, 03-12-2015 IL RESPONSABILE

  DOTT. MATTEO ROVELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  VANDA FILZI
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