REG. GENERALE
N.19 DEL 29/01/2013

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 12del 29/01/2013
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: DIFFIDA DI CNI MUSIC ROMA E DI TARANTA POWER SRL NAPOLI AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER ACCORDO DI BONARIO
COMPONIMENTO - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO
LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2013 il giorno ventinove del mese di gennaio.•
•
•
•
•

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTO che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme impignorabili;
VISTO il Decreto Sindacale con il quale sono stati conferiti compiti e funzioni di responsabile
dell’Area Amministrativa;
VISTA la delibera di G.C. n.89 del 28.12.2012 ad oggetto “Assegnazione provvisoria delle
risorse finanziarie anno 2013 ai responsabili degli uffici e dei servizi”;
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 90/2012 con la quale sono state indicate le somme
impignorabili per il primo semestre 2013;

Premesso che:
La precedente Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Panetta Pasqualino, nell’ambito
delle festività Pasquali 2012, programmava delle attività tese alla valorizzazione del
patrimonio enogastronomico, coreutico musicale e tradizionale Calabrese, al fine di onorare
la Santa Pasqua e di allietare la popolazione;

Le sopradette attività, era previsto, sarebbero state animate da uno spettacolo folkloristico
ad opera dei gruppi “Cavallaro”, Francesco Loccisano e Eugenio Bennato;
Con deliberazione della G.C. n. 7 del 02/02/2012, veniva approvato il progetto di
“Valorizzazione del patrimonio enogastronomico, coreutico musicale e tradizionale
Calabrese per festività Pasquali 2012” del costo complessivo di € 15.000,00, che sarebbe
dovuto essere finanziato dalla Regione Calabria previa apposita istanza;
Con il suddetto atto veniva demandato al responsabile del servizio finanziario l’adozione dei
provvedimenti successivi di competenza autorizzandolo alla registrazione contabile della
presente deliberazione;
Con determina n. 59 del 27/02/2012 il responsabile del sevizio amministrativo assumeva
l’impegno di spesa ed approvava gli schemi di contratti con gli artisti Mimmo Cavallaro &
Cosimo Papandrea (TARANPROJECT) e da Eugenio Bennato Trio;
Le esibizioni musicali sono state realizzate il giorno 08/04/2012 da parte degli artisti
Mimmo Cavallaro & Cosimo Papandrea (TARANPROJECT) e da Eugenio Bennato Trio;
Dopo le esibizioni, i Procuratori degli artisti, hanno presentato le relative fatture: CNI Music
con sede a Roma la fattura n. 51/12 del 10/04/2012 di € 5.500,00 IVA compresa per lo
spettacolo di Mimmo Cavallaro & Cosimo Papandrea (TARANPROJECT) e Taranta Power
s.r.l. di Napoli la fattura n. 14 dell’8/04/2012 di € 3.300,00 IVA compresa per lo spettacolo
di Eugenio Bennato Trio;
Dopo diverse ed insistenti richieste per le vie brevi, a tutto oggi la Regione Calabria non ha
ritenuto di dover concedere alcun contributo per la copertura delle spese relative al progetto
“Valorizzazione del patrimonio enogastronomico, coreutico musicale e tradizionale
Calabrese per festività Pasquali 2012”;
Visto che non essendo state pagate dal Comune le suddette fatture per l’esibizione degli
artisti Mimmo Cavallaro & Cosimo Papandrea (TARANPROJECT) e da Eugenio Bennato
Trio, i Procuratori degli artisti, per il tramite dei propri legali, hanno diffidato il Comune al
pagamento delle loro spettanze pena il ricorso alle competenti autorità giudiziarie;
Per evitare al Comune la vertenza giudiziaria dalla quale lo vedrebbe sicuramente
soccombente, la G.C. con Delibera n. 11 del 22.01.2013 ha conferito incarico al legale di
fiducia di questo Ente, Avv.ssa Anna Lisa Raschillà, dichiaratasi disponibile ad assolvere
all’incarico, perché proponga una forma transattiva di sicura convenienza per il Comune;
ACQUISITA agli atti la nota analitica delle spese legali presentate al protocollo dell’Ente
dall’Avv. Annalisa Raschillà, dove si evidenzia un preventivo di spesa pari ad € 1.190,70 lorde;

RITENUTO, pertanto, approvare lo schema di disciplinare con il quale viene conferito
l’incarico di difesa e patrocinio stragiudiziale all’Avv.ssa Annalisa Raschillà, legale di fiducia
dell’Ente nonché apposito preventivo di spesa;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;
1. DI APPROVARE lo schema di disciplinare con il quale viene conferito l’incarico legale
all’Avv.ssa Annalisa Raschillà,
perché proponga una forma transattiva di sicura
convenienza per il Comune per il pagamento del debito di cui alle fatture n. 51/12 del
10/04/2012 di € 5.500,00 IVA compresa per lo spettacolo di Mimmo Cavallaro & Cosimo

Papandrea (TARANPROJECT) e la fattura n. 14 dell’8/04/2012 di € 3.300,00 IVA
compresa per lo spettacolo di Eugenio Bennato Trio;
2. DI IMPEGNARE la somma derivante dalla citata attività legale ammontante ad € 1.000,00,
oltre IVA, CAP e rimborso spese vive documentate pari a complessive € 1.190,70,
all’intervento 1010203, CAP 450 del Bilancio 2012;
3. DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà con successivo atto determinativo e previa
presentazione delle scritture private di transazione;
4. DI TRASMETTERE copia della presente all’ufficio Economico/Finanziario per i
provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Antonio MARRA)
_______________________

Allegato A)
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla Determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il
rispetto della normativa di settore.
Lì 29 gennaio 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott Antonio Marra

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finaziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di regolarità
contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento sul cap. 450 sul bilancio esercizio 2013
in corso di elaborazione.
Lì 29 gennaio 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott Antonio Marra

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Fto Dr. Antonio MARRA

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, __________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 25.02.2013 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2013
Portigliola, 25.02.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Giuseppina VARACALLI

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del Registro
Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES
per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________
Il Capo Area Amministrativa
Dott. Antonio MARRA
______________________

