REG. GENERALE
N.335 DEL 06/12/2019

COPIA

Comune di Portigliola
Città Metropolitana di Reggio Calabria

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

N. 193del 06/12/2019
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: OPPOSIZIONE A RICORSI PIPICELLA ANTONIO C/COMUNE, PIPICELLI
FAUSTINA C/COMUNE, MARVELLI MARIO C/COMUNE E MARZANO VINCENZO
C/COMUNE - LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE CIG:ZD30BED2E1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

-

l’Equitalia spa, per conto di questo Ente, notificava al sig. Pipicella Antonio (n.25.03.1947)
n.7 cartelle esattoriali (n. 09420020010949845000, n. 09420080019262420000, n.
09420080033276510000, n. 09420100033056306000, n. 09420070009523216000, n.
09420090026482233000, n. 09420100008297375000), .per violazione al Codice della
Strada emesse da questo Comune;
conseguentemente alla notifica delle suddetto cartelle, è stato notificato all’ente un
ricorso in opposizione innanzi al Giudice di Pace, da parte del sig. Pipicella Antonio;
l’Equitalia spa, per conto di questo Comune, notificava alla sig.ra Pipicelli Faustina
(n.31.12.1976) la cartella esattoriale n. 09420100005316426000, per violazione al
Codice della Strada;

conseguentemente alla notifica della suddetta cartella, è stato notificato all’ente un
atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Bianco, da parte della sig.ra Pipicelli
Faustina;
- l’Equitalia spa, per conto di questo Comune, notificava al sig. Marvelli Mario
(n.28.01.1960) la cartella esattoriale n. 09420100003127590000, per violazione al
Codice della Strada;
- conseguentemente alla notifica della suddetta cartella, è stato notificato all’ente un
atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Bianco, da parte del sig. Marvelli
Mario;
- in data 23.07.2013 l’Equitalia spa, per conto di questo Comune, notificava al sig.
Marzano Vincenzo (n.02.02.1938) la cartella esattoriale n. 09420110017012771
dell’importo di € 225,08,relativo al canone acqua per l’anno 2008;
- conseguentemente alla notifica della suddetta cartella, è stato notificato all’ente un
atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Bianco, da parte del sig. Marzano
Vincenzo;
Richiamate le Delibere di G.C. nn.69 e 70 dell’11.07.2013, n.83 del 20.09.2013 e n. 86
dell’08.10.2013 con la quale sono stati conferiti incarichi al legale di fiducia dell’Ente, Avv.
Anna Lisa Raschillà, con studio legale in Portigliola, affinché si costituisca in giudizio e nel
contempo con gli stessi atti è stato dato mandato al sottoscritto all’adozione degli atti
consequenziali alle suddette deliberazioni;
-

Visto il preventivo di spesa presentato dall’Avv. Anna Lisa Raschillà dove veniva riportato
un compenso omnicomprensivo di € 1.000,00, oltre IVA, cap e rimborso spese vive
documentate per i quattro procedimenti promossi rispettivamente dai Sigg.ri Pipicella,
Pipicelli, Marvelli e Marzano;
Vista la Determinazione n. 107 del 15/10/2013, con la quale è stato preso l’impegno
spesa e conferito l’incarico di difesa all’Avv.ssa Anna Lisa Raschillà, legale di fiducia
dell’Ente
Viste le sentenze con i relativi provvedimenti
Vista la fattura n. 3/E del 20.09.2019 dell’Avv. ssa Anna Lisa Raschillà sita alla Contrada
Quote San Francesco n. 9, 89040 Portigliola C.F. RSCNLS74P53D976S dell’importo di €
1.193,61
Visti altresì:
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 31.03.2018, esecutiva, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 31.01.2018, esecutiva, e
successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2018-2021,
la Deliberazione di G.C. n. 59/ 2019- Art. 159 del TUEL - Quantificazione somme
impignorabili 2° 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;

la Deliberazione di G.C. n. 98 del 25.11.2019 PEG/PDO 2019. Esame e
Approvazione;
il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE».
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale del Comune di Portigliola (RC);
il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Portigliola (RC);
l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente ;
il Decreto n. 03 del 25.05.2018 di Nomina dei Responsabili di Trattamento dei dati
il Decreto Prot n 03/2019 che il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la
responsabilità del Servizio Amministrativo/Economico Finanziario
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. ZD30BED2E1
Ritenuto, pertanto, dover procedere in merito alla liquidazione della fattura n. 3/E del
20.09.2019 dell’Avv. ssa Anna Lisa Raschillà sita alla Contrada Quote San Francesco n.
9, 89040 Portigliola C.F. RSCNLS74P53D976S dell’importo di € 1.193,61
Tenuto Conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 450 del bilancio 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 
Di Approvare la premessa-narrativa che precede sia nella forma che nel contenuto;
Di liquidare fattura n. 3/E del 20.09.2019 dell’Avv. ssa Anna Lisa Raschillà sita alla
Contrada Quote San Francesco n. 9, 89040 Portigliola C.F. RSCNLS74P53D976S
dell’importo di € 1.193,61

Di imputare 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. ssa Anna Lisa Raschillà sita alla Contrada Quote San Francesco n. 9, 89040

Creditore

Portigliola C.F. RSCNLS74P53D976S CODICE IBAN IT43D0329601601000066237049
OPPOSIZIONE A RICORSI PIPICELLA ANTONIO C/COMUNE, PIPICELLI

Causale

FAUSTINA C/COMUNE, MARVELLI MARIO C/COMUNE E MARZANO VINCENZO
C/COMUNE - LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE
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316/13

Importo

€1.193,61

Frazionabile

======

in 12

Di Pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, co. 54, della legge n. 244/07
(finanziaria 2008), sul sito web del Comune di Portigliola;
Di dare atto che sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012 conv. in L.
134/2012, saranno pubblicati i seguenti dati:
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- 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;
- 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;
- 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;
- Di disporre la pubblicazione dei dati richiesti ai sensi del D.Lgs 33/2013 sul sito web del
Comune di Portigliola nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 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
Li 06.12.2019

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, 06.12.2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 16.12.2019 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2019
Portigliola, 16.12.2019
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

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

