COPIA
REG. GENERALE
N.94 DEL 08/04/2019

Comune di Portigliola
Città Metropolitana di Reggio Calabria

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

N. 56del 08/04/2019
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace di Locri opposizione
atto di citazione proposto dal sig. Carbone Rosario c/Comune di Portigliola Liquidazione incarico legale Avv. Maria Grazia Mirarchi, CIG Z271BB60AC
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2019 il giorno otto del mese di aprile.Premesso che
-

EQUITALIA spa, per conto di questo Comune, ha notificavato in data 07.03.2016 al
Sig. Carbone Rosario nato a Platì il 14.06.1960 e residente a Platì alla Traversa II
Matteotti, n.11, la cartella esattoriale di intimazione di pagamento dell’importo di €
2.141,02 relativa al pagamento della sanzione amministrativa per infrazione al
codice della strada, giusta cartella esattoriale n. 09420080032863128000;
- conseguentemente alla notifica della suddetta cartella esattoriale, è stato notificato
all’ente un atto di citazione, per l’udienza del 22.06.2016, innanzi al Giudice di Pace
di Locri da parte del sig. Carbone Rosario;
Rilevato che, per quanto il conferimento di incarichi legali sia compreso tra i contratti esclusi
dall’applicazione del Nuovo Codice dei contratti ( art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016), gli stessi sono da
considerarsi quali prestazioni di servizi e occorre conformarsi ai criteri di cui all’art. 4 dello stesso
con l’adozione di apposite procedure per l’individuazione dei legali cui conferire incarico;

Dato Atto che con deliberazione 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;
Ritenuto nelle more dell’istituzione del suddetto elenco di dover procedere all’affidamento
del presente incarico, vista la pendenza del giudizio e per la costituzione in giudizio del
22.06.2016, nonché l’esiguità del valore della causa;
Richiamata a tal proposito la Delibera di G.C. N.44 del 07.06.2016, con la quale è stato
conferito l’incarico al legale di fiducia dell’Ente, Avv. Maria Grazia Mirarchi, con studio
legale in Portigliola, perché proponga opposizione all’atto di citazione innanzi al Giudice di
Pace di Locri da parte del Sig. Carbone Rosario relativo alla cartella esattoriale di
intimazione di pagamento n. 09420080032863128000 dell’importo di € 2.141,02
riguardante il mancato pagamento della sanzione amministrativa per infrazione al codice
della strada e nel contempo con il medesimo atto è stato dato mandato al sottoscritto per
l’adozione degli atti di gestione consequenziali;
Visto lo schema di disciplinare con il quale viene conferito l’incarico di difesa all’Avv. Maria
Grazia Mirarchi, legale di fiducia dell’Ente nonché l’apposito preventivo di spesa, acquisito
agli atti in data 19.10.2016, prot. 3107;
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. Z271BB60AC;
Vista la Determinazione n. 114 del 24/10/2016 con la quale è stato preso l’impegno
spesa ;
Visto l’atto di Deposito in cancelleria che porta la data del 19.10.2017;
Vista la fattura n. 4/2018 dell’Avv. Mirarchi Maria Grazia sita alla Contrada Lentu’ n. 77
cap 89040 Portigliola C.F. MRRMGR77C67I725X
Visti altresì:
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 in data 12.03.2019, esecutiva, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 12.03.2019, esecutiva, e
successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2019-2021;
Il Decreto Prot n 2353 del 11.07.2017 che il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la
responsabilità del Servizio Amministrativo/Economico Finanziario;
il Decreto n. 03 del 25.05.2018 di Nomina dei Responsabili di Trattamento dei dati
La deliberazione di G.C. n. 01 /2019- Art. 159 del TUEL - Quantificazione somme
impignorabili 1° semestre 2019.La deliberazione di C.C. n. 12 del 10.5.2006 e modificata con deliberazione di C.C.
n. 3 del 19.1.2007,esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento
Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi;
L’'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Il Peg provvisorio nelle more dell’approvazione del Peg definitivo;
la Legge n. 296/2006;
il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;
le linee guida ANAC approvate;
Ritenuto pertanto procedere in merito alla liquidazione nei confronti dell’avv. Mirarchi
Maria Grazia sita alla Contrada Lentu’ n. 77 cap 89040 Portigliola C.F.
MRRMGR77C67I725X dell’importo di € 1.441,18
Tenuto Conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 450 RRPP;
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 Liquidare all’Avv. Maria Grazia Mirarchi sita alla Contrada Lentu’ n. 77 cap 89040
Portigliola C.F. MRRMGR77C67I725X dell’importo di € 1.441,18
3) 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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4) 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;
5) 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;
6) 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;
7) 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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8) 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 RRPP.
Lì 08.04.2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
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, 08.04.2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 12.04.2019 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2019
Portigliola, 12.04.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Rosa CAPOGRECO

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.ssa Nausica FILIPPONE
per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________
Il Responsabile Area Amministrativa - Finanziaria
Dr. Antonio MARRA
______________________

