COMUNE di MAROPATI
Provincia di Reggio Calabria
C.F. e P.I. 00312730807
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE n° 147 del 19.05.2015
Oggetto

CONFERIMENTO INCARICO AVV. LEONARDO IAMUNDO DA POLISTENA (RC)
PER L’OPPOSIZIONE ALL’ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO AL COMUNE IN
FORZA DELLA SENTENZA N. 75/12 DA PARTE DI TERRANOVA LOREDANA
EREDE DI MORANO BIANCA

Il sottoscritto Ing. Fabio Tracuzzi, Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, ai sensi del D.Lgs.
267/2000 e del Decreto Sindacale n. 9 del 29.12.2014;
Vista la Deliberazione G.M. n. 02 del 26.01.2015, recante, “Approvazione P.E.G. per l’esercizio
finanziario provvisorio anno 2015”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità:
Visto l’art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Visti gli artt. 165, commi 8 e 9; l’art. 177 comma 1; l’art. 50, comma 10, gli artt. 107 e 109 del D.Lgs
267/2000, TU Enti Locali; e 19, comma 1 del D.Lgs. 77/95;
Viste le circolari n. 7/97 e 7/99 del Ministero dell’Interno;
Premesso che con atto di precetto notificato il 19.03.2015 la Sig.ra Terranova Loredana intimava l’Ente di
pagare in favore della stessa la somma di €. 22.797,18, oltre €. 405,00 per compensi dell’atto di precetto, e
così un totale di €. 23.202,18 in forza della Sentenza n. 75/12 della Corte di Appello di Reggio Calabria;
Che con deliberazione n. 20 del 23.03.2015 la G.C. ha stabilito di nominare un legale di fiducia affinché
proponga opposizione all’esecuzione ed ove occorra agli atti esecutivi avverso l’atto di precetto notificato in
data 19.03.2015 e l’eventuale successivo atto di pignoramento, che nella stessa deliberazione si è statuito di
demandare al competente Responsabile la individuazione del legale cui affidare, nel caso di specie, la difesa
dell’ente ai sensi del disciplinare approvato con deliberazione giuntale n. 20 del 23.03.2015;
Che a tal proposito è stato individuato nell’Avv. Leonardo Iamundo con studio in Polistena (RC) il legale
cui affidare la difesa dell’Ente nella controversia de quo, sulla scorta di un preventivo concordato con il
professionista ai sensi del D.M. 55/14, e del disciplinare all’uopo approvato;
Dato atto che il Consiglio di Stato con sentenza n.01954/2014 ha stabilito che “la decisione di agire e
resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competano in via ordinaria e salva deroga
statutaria, al rappresentante legale dell'ente (Sindaco o Presidente della Provincia), ferma restando tuttavia la
possibilità dello statuto (competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche
in giudizio) di prevedere l'autorizzazione della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione del
dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS. UU., 16 giugno 2005, n. 12868).”;
Tanto premesso;
Valutato opportuno, a termine del disciplinare sopra richiamato, conferire l’incarico all’Avv. Leonardo
Iamundo con studio in Polistena (RC), che - come risulta dal curriculum acquisito agli atti dell’Ente - vanta
specifica competenza professionale e che ha già fornito agli uffici interessati un preliminare supporto
consultivo in ordine alla complessa problematica;
Ritenuto per quanto concerne la determinazione del compenso di attenersi agli indirizzi forniti dalla G.M.
con la deliberazione sopra menzionata e valutata la conformità del preventivo con riferimento alla complessità
della vicenda amministrativa e giudiziaria ed al valore della controversia;
Acquisito, pertanto, il Codice CIG della procedura che è: X76143E5B1;
Dato atto che alla copertura della spesa si provvede con fondi allocati al Cap. 1058;
Considerato che alla procedura di che trattasi è applicabile il meccanismo dello Split Payment, ai sensi
dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e del Comunicato stampa del M.E.F. n°07/2015;
Visto il D.lgs. 163/06 e s.m.i. riportante il Codice dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture;
Visto il DPR 207/2010;
Visto l’art. 3 del D.L. 174/2012;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs
18.08.2000, n.267;
Visto l’intero D.Lgs 267/2000;

Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.
107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed i;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000.
D E T E R M I N A
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Di affidare per i motivi di cui sopra, l’incarico di cui in preambolo all’Avv. Leonardo Iamundo con studio
legale in Polistena (RC), alla Via On. Luigi Longo n. 35 come da disciplinare di incarico integrativo ivi allegato.
2. Di impegnare la somma di €. 4.835,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese vive e generali come per legge, e
così per un totale di €. 7.054,85 oltre €. 271,70 per spese vive per un totale complessivo di €. 7.326,55 al
lordo della ritenuta d’acconto al Cap. 1058 del Bilancio 2015, per far fronte alla spesa presunta scaturente dal
presente incarico.
3. Di dare atto che il Codice CIG è X76143E5B1;
4. Di liquidare al professionista un acconto di €. 1.728,30 oltre IVA e CPA, nonché l’importo di €. 271,70 per
spese di notifica ed iscrizione a ruolo e così per un totale complessivo di €. 2.793,50 al lordo della ritenuta
d’acconto, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- Emissione fattura;
- Attestazione Regolarità contributiva;
5. Di dare atto che alla procedura di che trattasi è applicabile il meccanismo dello Split Payment, ai sensi
dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e del Comunicato stampa del M.E.F. n° 07/2015;
6. Di trasmettere la presente al Responsabile dei Servizi Finanziari tutti gli adempimenti consequenziali;
7. Di pubblicare la presente all’albo on-line del sito istituzionale dell’Ente;
8. Di disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione Amministrazione
aperta del sito internet;
9. Di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo di controllo
interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis della legge Finanziaria 200 n. 488/99
nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
(F.to Ing. Fabio Tracuzzi)

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AVV. LEONARDO IAMUNDO DA POLISTENA (RC) PER L’OPPOSIZIONE
ALL’ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO AL COMUNE IN FORZA DELLA SENTENZA N. 75/12 DA PARTE DI
TERRANOVA LOREDANA EREDE DI MORANO BIANCA”
Il sottoscritto FABIO TRACUZZI, nato in POLISTENA (RC), e residente a MAROPATI (RC) in Via XXV APRILE n. 16,
Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni;
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Maropati ha assicurato i livelli essenziali
di Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente di cui
alla lettera B):
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
(F.to Ing. Fabio Tracuzzi)

OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi.
Il sottoscritto FABIO TRACUZZI, nato in POLISTENA (RC), e residente a MAROPATI (RC) in Via XXV APRILE n. 16,
Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
il Comune di Maropati , in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nello specifico del procedimento di “CONFERIMENTO
INCARICO AVV. LEONARDO IAMUNDO DA POLISTENA (RC) PER L’OPPOSIZIONE ALL’ATTO DI PRECETTO
NOTIFICATO AL COMUNE IN FORZA DELLA SENTENZA N. 75/12 DA PARTE DI TERRANOVA LOREDANA
EREDE DI MORANO BIANCA”, ha pubblicato nel proprio sito Web (www.comune.maropati@asmenet.it):
– l’importo delle somme liquidate.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

(F.to Ing. Fabio Tracuzzi)

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AVV. LEONARDO IAMUNDO DA POLISTENA (RC) PER L’OPPOSIZIONE
ALL’ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO AL COMUNE IN FORZA DELLA SENTENZA N. 75/12 DA PARTE DI
TERRANOVA LOREDANA EREDE DI MORANO BIANCA”
Il sottoscritto FABIO TRACUZZI, nato in POLISTENA (RC), e residente a MAROPATI (RC) in Via XXV APRILE n. 16,
Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i
quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori
Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il
provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;
– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e
dei Responsabili di Procedimento.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
(F.to Ing. Fabio Tracuzzi)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA.
Maropati, lì 19/05/2015
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
(F.to Ing. Fabio Tracuzzi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE.
Maropati, lì 19/05/2015
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

(F.to Rag. Domenico Carullo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE che attesta la copertura finanziaria della spesa di €. 7.326,55 con
imputazione al Cap. 1058, impegno n. 153 del Redigendo Bilancio 2015.

Liquida la somma di €. 2.793,50 con mandato di pagamento n. _______ del
Maropati, lì 19/05/2015
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(F.to Rag. Domenico Carullo)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa è stata pubblicata all’Albo online dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal_______________________ al_________________________
Lì,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

