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EMESSO MANDATO
Num.__________del_______________

C O M U N E D I SANT’AGATA D E L B I A N C O
Prov. Reggio Calabria
AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALL’ AVV.
Francesco CARNUCCIO,con Studio Legale a Locri per il Procedimento ,Vincenzo Monteleone
c/Comune di Sant’Agata del Bianco ex art. 700 c.p.c. in corso di causa N.R.G. 369/2017
pendente davanti al Giudice del Lavoro di Locri.
CODICE CIG: Z2220D6024

L’anno Duemila diciassette il giorno

VENTI

del mese NOVEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Visto l’art.183 del Dlgs. 267/2000;
-Visto il vigente regolamento di contabilità;
-Visto il Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con delibera del
Consiglio ,Comunale n.
del
;
-Vista Legge 190/ 2012, , Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità
nella pubblica amministrazione;
-Visto il
Decreto del Presidente della Repubblica- 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
-Vista la delibera della G.C. num. 11 , del 28/01/2016 ,con la quale è stato approvato il Piano Triennale
di prevenzione della corruzione;
-Visto il Decreto Sindacale num. 6 del 20/0’9/2016 , con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativa e Affari Generali, con i poteri ad assumere gli
atti gestionali;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili dei Servizi, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. e dell’art. 3, del Regolamento comunale del sistema integrato
dei controlli interni, approvato con delibera del consiglio comunale n 22 del 27/12/2013 ;

VISTA la delibera della G.M. n. 23 del 23 marzo 2017, esecutiva, avente all’oggetto:
“Procedimento Vincenzo Monteleone c/Comune di Sant’Agata del Bianco ex art. 700 c.p.c. in
corso di causa N.R.G. 369/2017 ,pendente davanti al Giudice del Lavoro di Locri. Costituzione
in giudizio e conferimento di incarico legale”, dalla quale emerge che:
-

il Comune di Sant’Agata del Bianco non dispone, all’interno della sua struttura
organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si
rende necessaria l’affidamento di un incarico legale;

-

l’art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice
degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale di un
cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.”;

-

La suddetta norma va coordinata con l’art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che
i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte
dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…”;

-

In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto
degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché
adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;

-

Con note ,prot. nn. 749, 750, 751 del 21/03/2017, si è provveduto a richiedere i preventivi
di spesa , a n. 3 legali del Foro di Locri, per la costituzione in giudizio dell’Ente a cui è
seguito riscontro, entro il termine previsto del 23.03.2017, da parte di ciascun legale
interpellato con apposita nota di spesa, curriculum vitae e dichiarazione di insussistenza di
cause di incompatibilità e/o inconferibilità come richiesto;

-

Che tra i tre preventivi presentati, l’Ente ha riscontrato la maggiore convenienza economica
sul preventivo presentato dall’Avv. Francesco Carnuccio, con studio a Locri in via Roma n.
100/A, che possiede anche un’ampia esperienza professionale e la competenza tecnica
necessaria nella materia, che ha offerto, per l’incarico in oggetto la complessiva somma
di € 2.918,24 (comprensivo di iva al 22% e cap al 4%);

VISTA la nota, pervenuta tramite PEC, in data 17/7/2017, con la quale, l’Avv. Francesco
CARNUCCIO, ha comunicato il RIGETTO del ricorso EX art.700, avanzato dalla controparte
Sig. Vincenzo MONTELEONE, allegando il relativo Decreto n. cronol. 9468/2017 del 14/7/2017,
RG n. 369/2017 – 1;

VISTA la comunicazione , trasmessa in data 24/07/2017 , con quale il suddetto Legale, ha
trasmesso la notula delle spese sostenute, così quantificate:
-Imponibile € 2.300,00;
Contributo 4 % € 92,00;
IVA 22% € 526,24;
TOTALE

€

2.918,24

DATO ATTO Che :
- ai sensi dell’ Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità
2015) – Applicazione “split payment”, l’importo dell’IVA

€ 526,24 è versato dall’Ente direttamente

all’Erario ;
-La ritenuta d’acconto è calcolata in €

460,00;

-Il netto da liquidare è stato quantificato in €

1.932,00

VISTO il codice cig: Z2220D6024

RITENUTO di dover provvedere in merito

DETERMINA
1. Recepire la premessa narrativa sia nella forma che nei contenuti;
2. Di impegnare la spesa complessiva di euro 2.918,24 , al CAP. 650 INT. 1.01.08.03
ESERCIZIO 2017;
3- Di provvedere alla relativa liquidazione, dietro presentazione di regolare fattura elettronica

COMUNE DI SANT’AGATA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria

-Letto approvato e sottoscritto:

OGGETTO: PARERE :ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALL’

AVV. Francesco CARNUCCIO,con Studio Legale a Locri per il Procedimento ,Vincenzo
Monteleone c/Comune di Sant’Agata del Bianco ex art. 700 c.p.c. in corso di causa N.R.G.
369/2017 pendente davanti al Giudice del Lavoro di Locri.
CODICE CIG: Z2220D6024

Il sottoscritto Michele GERMANO’, Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali, esprime parere
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sulla correttezza dell’azione amministrativa, AI SENSI
DELL’ART . 49 T.U. 267/2000 e dell’art. 3, del Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli
interni, approvato con delibera del Consiglio ,Comunale n 22 del 27/12/2013; sulla determina di cui
all’ oggetto
Lì 20/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Michele GERMANO’
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs n. 39/1993

COMUNE DI SANT’AGATA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria

OGGETTO: PARERE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALL’

AVV. Francesco CARNUCCIO,con Studio Legale a Locri per il Procedimento ,Vincenzo
Monteleone c/Comune di Sant’Agata del Bianco ex art. 700 c.p.c. in corso di causa N.R.G.
369/2017 pendente davanti al Giudice del Lavoro di Locri.
CODICE CIG: Z2220D6024

Il sottoscritto Rag. Vincenzo Monteleone, Responsabile dell’Area Contabile e Finanziaria, esprime parere
favorevole, in ordine alla regolarità contabile , AI SENSI DELL’ART . 49 T.U. 267/2000 e dell’art. 3, del
Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio
,Comunale n 22 del 27/12/2013; sulla determina di cui all’oggetto
,
Lì 20/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Vincenzo Monteleone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs n. 39/1993

COMUNE DI SANT’AGATA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria

-Letto approvato e sottoscritto:

□ La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line , in data 20/11/2017
Prot. 3243
□ La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Ufficiale dell’Ente , in data 20/11/2017
,ai sensi del COMMA 2 DELL’ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134-

Il Responsabile del servizio
Michele GERMANO’
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs n. 39/1993

-Letto approvato e sottoscritto:

□ La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line , in data 20/11/2017
Prot. 3243
□ La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Ufficiale dell’Ente , in data 20/11/2017
,ai sensi del COMMA 2 DELL’ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134-

Il Responsabile del servizio
F.TO:Michele GERMANO’
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs n. 39/1993

Per Copia conforme all’originale
Li

20/11/2017

Il Responsabile del servizio
Michele GERMANO’
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs
n. 39/1993

