COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

N°. __340__ R. G. del ___ 12/10/2017___
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA PO4
POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI DI CONTROLLO - CONTENZIOSO DEMOGRAFICI
N°. 34 Registro del Servizio del 11/09/2017

OGGETTO: Impegno di spesa ed affidamento incarico legale per controversia Campanile /
Comune.
L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, è stata curata
da ______________________________________
L’ISTRUTTORE
Torchiarolo lì ________________
________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il documento istruttorio, la procedura ed i contenuti dello stesso;
ATTESTA
La regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Responsabile della Posizione Organizzativa n°______ per le
determinazioni di competenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Torchiarolo lì _________________

________ ____________________________

L'anno 2017, il giorno undici del mese di settembre, nel proprio ufficio:

Il Responsabile
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 03 del 15.04.2014 ;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 279 del 08.02.2001 modificata con delibera di G.C. n. 62
del 15.03.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 56 del 16.03.2017 di approvazione nuovo organigramma
dell’Ente con l’assegnazione di nuovi servizi alle n.4 posizioni organizzative ;
VISTI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i titolari di posizione;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale

Premesso che al sottoscritto sono stati conferiti, con decreto sindacale, i poteri ex art.
107 del d. leg.vo 267/2000;
Vista la Delibera di Giunta comunale n.° 160 del 13.07.2017 con la quale sono state
impartite le direttive per procedere all’affidamento dell’incarico per la difesa in giudizio
dell’Ente contro la causa di Campanile Antonio;
Preso atto che il Comune nella persona del legale rappresentante è stato citato a
comparire avanti al Tribunale di Brindisi;
Rilevato che in questo Ente manca la figura di un Avvocato e pertanto si deve procedere
ad affidamento di incarico a legali esterni richiedenti tra l’altro un'elevata
specializzazione;
Ricordato che i servizi legali di cui trattasi, qualificati come appalti di servizi dal nuovo
codice appalti, rientrano tra quelli previsti dall'art. 17 co. 1 lett. d), e precisamente dal
comma 1 punto 1) sub 1.2), del D.Lgs. 50/2016, ai quali non si applicano le disposizioni
del codice, anche se, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, il relativo affidamento
“avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità”;
Dato atto:
Che in ossequio a quanto richiesto dal nuovo codice dei contratti pubblici, ai fini
dell'affidamento del servizio legale di cui si tratta, è stato individuato il CIG
ZC91F7D0FE;
che il valore base dell'affidamento è stato individuato in complessivi € 7.613,00
compreso CAP ed IVA, omnicomprensivi di ogni eventuale spesa, importo determinato
avuto riguardo al DM 55/2014 (parametri compensi professione forense), tenuto conto
del valore della controversia;
che il conferimento dello stesso è stato effettuato sulla base dell’alta professionalità del
legale che più volte ha collaborato con questo Ente;
Rilevato che per l'affidamento dell'incarico deve essere pertanto assunto apposito
impegno di spesa per complessivi € 6.000,00 più di IVA e CAP sul competente capitolo
di spesa n. 740 del Bilancio di Previsione 2017;
Dato atto che il compenso come sopra determinato è riferito allo svolgimento
dell'incarico difensivo, del giudizio in questione si intenderà concluso all'emissione
della relativa sentenza;
Precisato che l'affidamento verrà formalizzato con il professionista mediante scambio
di corrispondenza secondo l'uso del commercio, come previsto in ragione del limitato
importo, ex art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 per gli affidamenti di importo non
superiore a € 40.000,00;
Richiamato il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” nonché la faq ANAC (ex CIVIT) 17.09.2013 che stabilisce che
qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la
rappresentanza dell’Ente in relazione a singole controversie, l’Amministrazione è

tenuta, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul
sito istituzionale;
VISTO il Regolamento Comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia,
approvato con deliberazione C.C. n. 14/2012;
VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006
VISTO D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 7.613,00 inclusa cassa di appartenenza
4% ed IVA 22% con imputazione al cap. 740 del bilancio 2017;
DI AFFIDARE, il suddetto incarico all'Avv. Carmelo Molfetta del Foro di Brindisi, con
studio legale in Mesagne, ed alle condizioni di cui all’allegato schema disciplinare
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dando
contestualmente atto che alla liquidazione si procederà con successivo atto
determinativo e dopo presentazione fattura;
DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa, nelle modalità previste dal
regolamento di contabilità del Comune di Torchiarolo previa presentazione della fattura
al codice univoco 5IN3UE;
DI DARE l'esecutività del presente atto alla data odierna;
DI DARE ATTO, inoltre, che il presente provvedimento è efficace dal momento della
sua pubblicazione sul sito web del Comune, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012;
Il Responsabile della P.O.4
Dott. Lorenzo Renna

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.
Torchiarolo, lì 12/10/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Domenico Marzo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in
del

12/10/2017,

per restarvi

quindici

giorni

data odierna all’albo Pretorio

On-line

consecutivi

dal ________12/10/2017________ al ________27/10/2017_______ ai fini della Pubblicità
e della
trasparenza dell’azione amministrativa.

Torchiarolo, lì ________12/10/2017________
Il Segretario Generale
Dott.ssa Cheti Narracci

degli atti

