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Registro Generale n. 52

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
I^ SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
II^ SETTORE FINANZE E CONTABILITA’
N. 29 DEL 24-05-2018

Ufficio: ANAGRAFE

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO AVANTI AL COMPETENTE TAR DEL
LAZIO PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 N. 43/2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno
Comunale, sita in Piazza O.Licini.

ventiquattro, del mese di maggio, nella Sede

Il sottoscritto
In qualità di responsabile dell’Area amministrativa e contabile, adotta la seguente
Determinazione;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 09/02/2018 con la quale è
stato deciso:
-di promuovere apposito ricorso giurisdizionale avanti al competente T.A.R. del Lazio
per l’annullamento delle previsioni ritenute lesive dell’ordinanza n° 43 del 15.12.2017
del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del
24.08.2016, ritenendo tale iniziativa rispondente alle ragioni di tutela del Comune per le
ragioni sopra esposte in premessa;

-di autorizzare conseguentemente il Sindaco – quale supporto di indirizzo e comunque
nella prospettiva di fugare ogni dubbio in ordine al procedimento di legittimazione
dell’Ente alla proposizione della domanda ed alla relativa costituzione in giudizio
nonché per quanto altro occorrere possa – a conferire mandato di assistenza nonché
rappresentanza e difesa nel giudizio da instaurare nonché a porre in essere ogni altro
atto utile alla piena attuazione del presente deliberato,
-di nominare l’Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona, quale procuratore e
difensore di questo Comune, nel procedimento giurisdizionale avanti al competente
T.A.R. del Lazio da instaurare per l’annullamento delle previsioni ritenute lesive
dell’ordinanza n. 43 del 15.12.2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione
nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016, autorizzando il medesimo procuratore
e difensore alla sottoscrizione e notifica del ricorso nonché a tutti gli altri atti meglio
definiti nel mandato e comunque conseguenti secondo legge nonché ad eleggere
domicilio in Roma, in Via Principessa Clotilde n° 2, presso lo Studio dell’Avv. Prof.
Angelo Clarizia del Foro di Roma;
-di demandare, in via ulteriormente consequenziale, al Responsabile del Settore
competente gli adempimenti conseguenti al presente atto, procedendo all'affidamento
del mandato di cui sopra, nel quadro normativo richiamato nelle premesse, nonché
all'impegno di spesa di € 1.200,00= (milleduecento/00) oltre I.V.A. e percentuale
contribuzione spettante alla Cassa di Previdenza Forense ed alla sottoscrizione della
relativa convenzione con il legale incaricato.
Tenuto presente che occorre provvedere ad impegnare e, successivamente alla
presentazione della fattura, liquidare le competenze dovute all’Avv. Alessandro
Lucchetti del Foro di Ancona.
Visto il Bilancio di Previsione finanziario pluriennale 2018-2020, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 16.03.2018, esecutiva ai sensi di legge.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 16 marzo 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati attribuiti, ai responsabili dei servizi,
i budget definitivi, per l’anno 2018.
Richiamate le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che:
il numero identificativo della gara (CIG) assegnato dall'AVCP per la procedura in
argomento è il seguente: Cig: ZCE23B174B
- il Codice Unico Progetto (CUP) non è obbligatorio.
Riconosciuta la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 18-082000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni.
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241.
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Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dotazione organica e norme di accesso.
Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità.
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgvo 18.08.2000, n.267 e dichiarata la sussistenza della
regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente provvedimento.
Visto il proprio decreto sindacale n.°5 del 31.05.2014, con il quale è stata conferita al
sottoscritto Sindaco la responsabilità del Settore 1- Affari Istituzionali e Generali e
Settore 2 – Finanze e Contabilità.
Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto
d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale.
DETERMINA
la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
ne costituisce motivazione ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
Di impegnare la somma di €. 1.806,94 comprensiva di Iva, oneri previdenziali se
dovuti - e di ogni altro onere e spese (spese per missioni, ecc), sul bilancio pluriennale
2018 - 2020, annualità 2018, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:
Descrizione

CIG

Capitolo

Codice bilancio

Soggetto
creditore

Esercizio
di
esigibilità
ed
Importo

Avv.
Alessandro
Lucchetti di
Ancona

RICORSO
AVANTI AL
COMPETENTE
TAR DEL LAZIO
E RELATIVA
COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO

ZCE23B174B
138

01.021.03.02.11.006

Anno 2018
€ 2.500,00

Di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L.
78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti dal
presente impegno risultano compatibili con le regole di finanza pubblica.
Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto
d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale.
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Di dare inoltre atto che:
- la presente determinazione sarà inserita nella raccolta di cui all'articolo 183, comma 9,
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- sarà demandata a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che
verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa
dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica
della conformità della prestazione o del servizio reso.
- la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile
e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando
atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
- avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR Marche di Ancona
entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oppure mediante ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- a norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del
procedimento è il responsabile dell’area tecnica, Dr. Giuseppe Forti.
Di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet
dell'ente.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL I^-II^ SETTORE
FORTI GIUSEPPE

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.L.vo n.267/2000.
Li 24-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
FORTI GIUSEPPE

La presente sarà pubblicata dal 25-06-2018 al 10-07-2018
Esecutiva il 24-05-2018
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