COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 139 del 10-03-2016

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 40 DEL 10-03-2016
OGGETTO :Impugnazione presso il T.A.R. Basilicata dell'atto dirigenziale n. 2189

del 19/01/2016, di modifica dei flussi di rifiuti urbani prodotti in ambito
provinciale, a firma del Dirigente dell'Ufficio Ambiente della Provincia
di Potenza - Conferimento incarico legale ed assunzione impegno di
spesa.SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Cap. Emilio PANARIELLO

PREMESSO che con atto dirigenziale dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza n. 2189
del 19/01/2016, si disponeva che la piattaforma di Sant’Arcangelo ricevesse i rifiuti di
complessivamente n. 47 Comuni della Provincia di Potenza, dal 21/01/2016 al 30/06/2016, per
consentire di fronteggiare una situazione di carenza nelle capacità di trattamento/smaltimento
dei rifiuti prodotti dai Comuni della provincia;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 dell’8.03.2016, con la quale è stato
disposto, tra l’altro, di proporre ricorso presso il T.A.R. Basilicata per l’annullamento, previa
sospensiva, del suddetto atto dirigenziale n. 2189 del 19/01/2016, di modifica dei flussi di rifiuti
urbani prodotti in ambito provinciale, a firma del Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia
di Potenza, con contestuale richiesta di indennizzo/risarcimento per i danni ambientali patiti e
accoglimento delle istanze avanzate nel citato verbale del 02/09/2015, per le motivazioni nella
medesima succitata deliberazione indicate;
DATO ATTO che con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 29 dell’8.01.2016 è
stato disposto di assegnare l’obiettivo di gestione al responsabile dell’area amministrativa ,
finalizzato all’individuazione del professionista, cui conferire l’incarico di rappresentare e
difendere il comune di Sant’Arcangelo nel giudizio di che trattasi;
RITENUTO, quindi dover avviare il procedimento per la individuazione del legale cui conferire
l’incarico di difendere il Comune di Sant’Arcangelo a mezzo di trattativa privata intuitupersonae, attesa l’urgenza di provvedere in merito, al fine di consentire l’impugnazione
dell’atto nel rispetto di termini di rito;
VISTA la nota prot. n. 3059 del 09.03.2016, a firma del responsabile dell’Ufficio AA.GG., con
la quale è stata richiesta all’avv. Giovanni Francesco NICODEMO la propria migliore offerta
per l’incarico di che trattasi, comprensivo anche della fase di merito;
VISTA la nota datata 09.03.2016, acquista agli atti dell’ente in data 10.03.2016 al protocollo
generale n. 3087, con la quale l’avv. Giovanni Francesco NICODEMO ha presentato la
propria offerta quantificata in €. 2.500,00, I.V.A. e C.A.P. esclusi, oltre ad €. 750,00 per
contributo unificato e spese vive;
CONSIDERATO che detta offerta è da ritenersi senza alcun dubbio congrua;
RITENUTO procedere all’affidamento dell’incarico legale per la tutela e difesa del Comune nel
procedimento di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che necessita assumere l’impegno della spesa di €. 4.500,00, finalizzata al
pagamento dell’onorario, diritti e spese spettanti all’avvocato;
VISTO l’art. 163 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
DATO ATTO che con proposta di determinazione n. 37/140 del 10.03.2016
acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

sono stati

DETERMINA
1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di ritenere congrua l’offerta presentata dall’avv. Giovanni Francesco NICODEMO e di
conseguenza conferire allo stesso l’incarico di difesa del Comune nel procedimento penale
di cui all’oggetto, per il corrispettivo di €. 2.500,00, I.V.A. e C.A.P. esclusi, oltre ad €.
750,00 per contributo unificato e spese vive;
3. di impegnare la somma di €. 4.500,00 facendo gravare il relativo onere sul codice 01.111.03.02.11.006 (ex cap. 1123/1) del redigendo bilancio anno 2016;
4. darsi atto che il presente impegno rispetta il disposto dell’art. 163 del D.L.vo n. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, trattandosi di spesa obbligatoria prevista per
legge;
5. darsi atto che il presente incarico si intenderà perfezionato dopo la sottoscrizione del
disciplinare di incarico legale il cui schema è stato approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 29 dell’8.03.2016;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
7. darsi atto, che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, il
programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. il presente atto sarà pubblicato sull’amministrazione trasparente;
9. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i
successivi adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE UFFICIO AA.GG.
Sig. Giovanni CAVALLO
IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
Cap. Emilio PANARIELLO

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL 15-03-2016.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo, 15-03-2016
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea La Rocca

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto

n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line

dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Andrea LA ROCCA)

