REG. GENERALE
N.131 DEL 23/05/2017

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 52 del 23/05/2017
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PER
CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI REGGIO
CALABRIA DAVANTI AL TRIBUNALE DI MESSINA AFFIDAMENTO INCARICO
LEGALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z841EC0724
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2017 il giorno ventitre del mese di maggio.-

PREMESSO CHE
 L’Università degli Studi di Messina nel 1997 stipulava con il Consorzio per la Promozione
della Cultura e degli Studi Universitari della Locride una serie di convenzioni allo scopo di
attivare presso la sede distaccata di Locri dapprima il diploma universitario, in “Servizio
sociale”, denominato infine “Scienze del servizio sociale”;
 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l’Università degli Studi di Messina notificato in data
14.7/2014, esclusivamente alla Provincia di Reggio Calabria, con il quale chiedeva il
rimborso totale delle somme non versate quale quota associativa;
 La Provincia di Reggio Calabria ha notificato a questo Ente un atto di citazione acquisito al
prot. n. 14 in data 03.1.2017, per chiamata in causa di terzo v/s questo Comune più altri n.
19 comuni oltre la Comunità Montana “Aspromonte Orientale” di Bovalino e l’ASL n. 9 di
Locri, relativo al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dell’Università degli Studi di Messina
notificato in data 14.7/2014 esclusivamente alla Provincia di Reggio Calabria per il
rimborso delle somme non versate quale quota associativa;

 Con la detta citazione la Provincia di Reggio Calabria indica un debito nei confronti del
Consorzio per la Promozione della Cultura e degli Studi Universitari della Locride di
€ 16.800,11, quale quota parte di questo Ente;
ATTESO CHE, conseguentemente alla notifica della suddetta citazione, per l’udienza del
25/05/2017, innanzi al Tribunale di Messina, si rende necessario individuare un legale affinchè
rappresenti questo Ente in giudizio, stante la necessità di verificare la documentazione in possesso
dell’Università degli Studi di Messina, poiché agli atti del Comune non è stata reperita la
convenzione da cui trae origine la stessa citazione;
DATO ATTO che con delibera di G.C. n. 59 del 13.09.2016, è stato impartito al sottoscritto di
istituire un elenco di professionisti legali, da aggiornare annualmente, per il conferimento di
incarichi di patrocinio legale per la costituzione in giudizio dell’Ente innanzi alle Autorità
Giudiziarie di ogni ordine e grado;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 118 del 28/10/2016, in ottemperanza a quanto
stabilito nella suddetta deliberazione della G.C. n. 59/2016, ha approvato l’elenco degli avvocati cui
conferire incarichi di patrocinio legale per la costituzione e difesa in giudizio dell'Ente innanzi
alle Autorità Giudiziarie di ogni ordine e grado;
VISTA la deliberazione di questa Giunta n. 78 del 15/11/2016, esecutiva, con la quale venivano
impartite le direttive al Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria per l’individuazione del
legale cui conferire l'affidamento da parte del Comune di incarichi di patrocinio legale;
RICHIAMATA la Delibera di G.C. N. 42 del 18.05.2017, con la quale è stata approvata la
costituzione in giudizio davanti al Giudice del Tribunale di Messina in opposizione all’atto di
citazione promosso dalla Provincia di Reggio Calabria, per chiamata in causa di terzo v/s questo
Comune più altri n. 19 comuni oltre la Comunità Montana “Aspromonte Orientale” di Bovalino e
l’ASL n. 9 di Locri;
VISTO l’elenco dei legali approvato con atto determinativo n. 118 del 28.10.2016;
PRESO ATTO delle direttive impartite dalla Giunta Comunale con atto n.78 del 15/11/2016,
esecutiva, per l’individuazione del legale cui conferire l'affidamento da parte del Comune di
incarichi di patrocinio legale;
VISTA la richiesta di preventivo di spesa prot. 1764 del 19.05.2017, il cui termine ultimo per la
presentazione dei preventivi veniva fissato per il giorno 22.05.2017, inviata agli avvocati:
1) Bartolo Vincenzo con studio legale in Locri (RC);
2) Capogreco Giuseppe con studio legale in Locri (RC);
3) Ieraci Lidia Grazia con studio legale in Portigliola (RC);
4) Mirarchi Maria Grazia con studio legale in Portigliola (RC);
5) Parisi Caterina con studio legale in Bovalino (RC);
6) Raschillà Anna Lisa con studio legale in Portigliola (RC);
ACQUISITI i seguenti preventivi di spesa da parte dei professionisti di seguito elencati:
1) Avv. Vincenzo Bartolo, preventivo acquisito al protocollo n. 1795 del 22.05.2017,
pervenuto via PEC in data 20.05.2017 ore 12:00, per un importo di € 2.188,68;
2) Avv. Giuseppe Capogreco, preventivo acquisito al protocollo n. 1796 del 22.05.2017,
pervenuto alla PEC in data 22.05.2017 alle ore 11:49, per un importo di € 5.023,20;
3) Avv. Maria Grazia Mirarchi, preventivo acquisito al protocollo n. 1804 del 23.05.2017,
pervenuto via PEC in data 22.05.2017 ore 18:11, per un importo di € 3.274,65;
4) Avv. Anna Lisa Raschillà, preventivo acquisito al protocollo n. 1805 del 23.05.2017,
pervenuto via PEC in data 22.05.2017 ore 17:10, per un importo di € 2.400,00;
RITENUTO, pertanto, di dover affidare l'incarico professionale per l'importo di € 2.188,68
(euroduemilacentottantotto/68) comprensivo di Iva e cpa e spese generali all'avvocato Vincenzo Bartolo del
foro di Locri;
VISTO lo schema di disciplinare con il quale viene conferito l’incarico di difesa all’Avv. Vincenzo
Bartolo;

RITENUTO, pertanto, dover approvare lo schema di disciplinare con il quale viene conferito
l’incarico di difesa all’Avv. Vincenzo Bartolo, e il preventivo di spesa presentato dallo stesso via
PEC in data 20.05.2017 e acquisito al nr. di prot.1785 del 22.05.2017;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 ed in particolare l’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”
come modificata con D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in Legge con modificazioni con la
Legge n. 217 del 17.12.2010, a seguito della quale è stato provveduto ad acquisire il Codice
Identificativo Gara: n. Z841EC0724;
VISTO il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale del Comune di Portigliola (RC);
VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Portigliola (RC);
VISTO l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;
VISTO che il Sindaco con proprio decreto ha attribuito al sottoscritto la responsabilità del Servizio
Amministrativo/Economico Finanziario;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 18 del 21.04.2017, esecutiva, a norma di legge - con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2017, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale 2017 - 2019;
RITENUTO, pertanto, dover procedere in merito all’impegno di spesa;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 450 del bilancio di previsione esercizio
2016, sufficientemente capiente;
PRESO ATTO dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000
nonché dei pareri di regolarità di cui all’art.147 bis del Tuel;

 DETERMINA 
1) DI APPROVARE la premessa-narrativa che precede sia nella forma che nel contenuto;
2) DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, all'avvocato Vincenzo Bartolo del foro
di Locri, l'incarico professionale di difesa dell'ente innanzi al Giudice del Tribunale di Messina
in opposizione all’atto di citazione promosso dalla Provincia di Reggio Calabria, per chiamata
in causa di terzo v/s questo Comune più altri n. 19 comuni oltre la Comunità Montana
“Aspromonte Orientale” di Bovalino e l’ASL n. 9 di Locri;
4) DI APPROVARE il preventivo di spesa per l’incarico legale per l’espletamento
dell’attività richiesta con il citato provvedimento, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
5) DI APPROVARE lo schema di disciplinare, con il quale viene conferito l’incarico legale
all’Avv. Caterina Parisi, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
6) DI IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate:
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Avv. Vincenzo Bartolo
Spese legali per la costituzione in giudizio difesa dell'ente innanzi al Giudice del
Tribunale di Messina in opposizione all’atto di citazione promosso dalla
Provincia di Reggio Calabria, per chiamata in causa di terzo v/s questo Comune
più altri n. 19 comuni oltre la Comunità Montana “Aspromonte Orientale” di
Bovalino e l’ASL n. 9 di Locri.
Fondi di bilancio

Livello
Creditore

Causale

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 2.188,68

Frazionabile
in 12

======

7) DI TRASMETTERE copia della presente all’Avv. Bartolo che la sottoscriverà per accettazione
e per la consequenziale sottoscrizione del disciplinare d’incarico;
8) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
9) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10) DI DARE ATTO che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e
trasparenza (L.190/2012 e d.lgs. n.33/2013), non esistono situazioni di conflitto d’interesse,
limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto
determinativo o che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto
responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l’atto
finale;
11) DI PUBBLICARE, ai sensi del D.Lgs. N.33 del 14.03.2013 sul sito web del Comune di
Portigliola nella sezione Amministrazione Trasparente, i seguenti dati:
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12) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
gli adempimenti di competenza

13) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Dott. Antonio Marra– email areaamministrativa.portigliola@asmepec.it
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971,
n.1199.
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.
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
151comma 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
del Bilancio 2017.
Lì 23.05.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
f.to (Dr. Antonio MARRA)
______________________________

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
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, 23.05.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 26.05.2017 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2017
Portigliola, __________________
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
______________________

