COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

Determinazione numero

UFFICIO RAGIONERIA
55
Del
Registro Generale

20-05-2020

N. 33 RAGIONERIA

OGGETTO:

ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE PER CONTENZIOSO
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - IMPEGNO DI SPESA
CIG:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 ed in
particolare l’art. 107 e l’art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni
che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
-

lo Statuto Comunale;

-

il Regolamento Comunale di Contabilità;

il Decreto sindacale n. 1 del 2/1/2020 di conferimento dell’incarico della posizione organizzativa
relativa, tra l'altro al servizio Finanziario;
-

il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
-

il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Premesso che in data 20.02.2020 è stato notificato al Comune di Orio Litta un atto di citazione innanzi al
Tribunale di Lodi da parte della Ditta Spiaggi Geom. Pierluigi Snc di Spiaggi Roberto di Codogno;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 32 del 11/05/2020 avente ad oggetto: “Atto di citazione innanzi al
Tribunale Civile per contenzioso dell’impianto di Illuminazione Votiva – Determinazioni”, con la quale si è
deliberato di costituirsi nel giudizio promosso dalla suddetta società;
Dato atto che è urgente provvedere al formale conferimento dell’incarico affinchè non sia leso il diritto
inviolabile alla difesa dell’Ente;
Ritenuto che, per quanto attiene al servizio in oggetto, l’Amministrazione non può provvedervi
direttamente con proprio personale stante l’inesistenza dell’avvocatura comunale;

Preso atto dell’offerta trasmessa dall’Avv. Francesco De Marini, quale socio titolare dello Studio Legale De
Marini Savorelli con sede in Milano, Via E. Visconti Venosta n. 7, C.F./P.IVA 05584290968, il quale ha
offerto un prezzo di Euro 4.882,06 oltre IVA e contributo integrativo e quindi per complessivi Euro 5.795,62;
Dato atto che in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non
esistono cause di incompatibilità né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del DPR
62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti approvato con G.C. n. 8 del 17/2/2014;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011) ed in
particolare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi tutti gli enti a
decorrere dal 1° Gennaio 2015 il quale stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel
momento in cui si perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si imputano all’esercizio finanziario in cui
l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la
prestazione);
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/04/2020 con la quale è stato approvato il
bilancio per l’esercizio finanziario 2020;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 28 del 07-05-2020 con la quale è stato approvato il PEG per
l’annualità 2020;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla relativa assunzione dell’impegno di spesa;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
per tutto quanto in premessa,
1.
di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii l’incarico a rappresentare e difendere il Comune di Orio Litta, in ogni stato e grado, nel
procedimento promosso dalla Società Spiaggi Geom. Pierluigi Snc di Spiaggi Roberto avanti al
Tribunale di Lodi, gli Avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli dello studio Legale De Marini
Savorelli con sede in Milano, Via E. Visconti Venosta n. 7, C.F./P.IVA 05584290968 il quale ha
offerto un prezzo di Euro 4.882,06 oltre IVA e contributo integrativo e quindi per complessivi Euro
5.795,62;
2.
di impegnare la spesa di Euro 5.795,62 al codice m.p.t.m. 01.02.1.103 - cap. 142.0 del
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020 approvato con deliberazione di C.C. n.6 del
28/4/2020, ove sussistono le dovute disponibilità finanziarie;
3.
di attestare sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., la regolarità e la correttezza amministrativa;
4.
di dare atto che i dati di cui alla presente determinazione sono soggetti a pubblicità ai sensi
dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;
5.
di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità dei
servizi eseguiti, sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente anche gli estremi della
presente determinazione;
6.
di trasmettere alla ditta interessata la presente determinazione, ai sensi dell'art. 35, comma
1 del D.Lgs n. 77/95 e successive modificazioni e integrazioni, la quale dovrà indicare

espressamente sulla documentazione che presenterà per il pagamento, gli estremi della
determinazione medesima ed al responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno
di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARILLI MICHELE
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L’originale della presente determinazione, dopo la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell’Ente.

