
COMUNE DI IYT-ARGILERTTA DI SAVOIA(pRovrNcrA Dr BARLTTTA arvonre rneNl

DETERMINAZIONE GESTIONALE

SERVIZO: CONTENZTOSO

Reg. Gen. - Determ inazione no {75 del . . }. j

OGGETTO: trmpegno spesa per affidamento incarico legale al prof. Avv. trgnaaioLagrotta per costituirsi in giudizio davanti al T.A.R. puglia avversoil ricorso proposto da octopus cons. stabile c/comune di Margheritadi savoia RNR r6g5/2a15 (D.c. n.2 der 08.r.2016)-



XI, RESPONS,{BILE DEL SEI(VIZIA

Premesso che:

G con deliberazione di G'c' n' 2 del 08/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, è statoeonferito incarico legare ar profl A; i;;à'iugrottr, con studio regale in Barialla via F' Pehoni n. 29 per costituirsi"in-giriirio davanti al T.A.R. puGLIAawerso il ricorso ivi promossg.g o"topur d;;. stabile .lcorrn" ài Margheritadi Savoia iscritto al N.R.. t6g5/2015 S;;l; 
*-

Dato atto della inderogabilità 
.ed _argenza di procedere all,affidamentodell'incarico' data la necessita ai acquisi.e te o'ffiuie varutazioni giuridiche suraproblematica in oggetto, di particolu." 

".il"rr*te importarza;

Preso atto che:
- sono stai conferiti al legale su indicato i più ampi poteri mediante esibizionedi atti e proposte di testi per la miglioreiirÀu a"r comune, con facortà ditransigere la controversia;
- che il precitato professionista ha richiesto il pagamento dei suoi compensiprofessionali per t;op".u pr"rj3lu u seguito di prowedimento della camera diconsiglio emes§o aal TÀR pucira, ".àpplrl"ta 

ai minimi tariffari di cui alD'M' n' 55/2014 con ulteriore sconto del-2}yo, giusta preawiso di parcellainviato via mail per un importo complessivo ul lo.do delle ritenute ed oneripari ad Euro 27.575,04:;

vista labozzadi "contratto di consul enza ed,assistenza legale,, stipulata con ilprofessionista incaricato; 
Éuersrvr,c reè

Ritenuto di dover ,T_o:gnur: Ia spesa complessiva di € 27.575,44:comprensiva dispese generali' iva, cnap e ritenuta a'u".orio-lRrii,u .utao aéIu uttivita prestata
Sffiffiffi .rgnazio 

Lasrotta, giusta incarico *#ito aau aeniera^ài c.c. ,,.

Visto il T.U.E.L. n.267/20A0;

_Yisto ll ?.Lgr. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
Visto lo Statuto del comune a il Regolamentg di contabilita;Richiamato il decreto sindacale di;;;ento di funziorrl e ritenuta la propria competenza

DETERMINA

Per i motivi in prernessa indicati e che si intendono qui integralmente riportati:

1' di assumere idoneo impegno di spesa p3_1r_€ 27.575,04:comprensiva di spesegenerali' iv4 cnap e ritenuta d'acconto IRPrr ruppo#tu ai minimi tariffari di cuial D"M. n.55r20r4 c con urteriore sco.njg del z0ùr,;;" incarico conferito daladelibera di G.c. n.2/2016 ed a saldo a",u uttiuiiJp.id.rionure prestata;



2. di imputare la suddetta spesa al Tit.l- Funz.01- Senr.O2- Int.03- Bil.2016

3- di incaricare il Servizio Ragionoia di questo Ente di procedere alla liquidazione di
quanto sopra impegnato previa presentazione da pate del professionista incaricato di
rqgolare fatturazione;

4- di approvare l'unito schema di "Contratto di consulenza ed assistenzalegale"
stipulato con il professionista incaricato;

5. di trasmettere la presente'determina gestionale d'impegno, al Responsabile
dei Servizi Finanziari, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n.26712000.

Il Responsabile de izio Contenzioso

Col. Mandr, . Giuseppe

§



Il Responsabile del Servizio Finanziario

L-r- 
-Attesta 

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dellrart.151'c' 4 del D'Lgs' 18/8/2000 n' 267,così come si .itevaì1fle risultanze contabili allegate:si precisa che non entra nel merito del ricorso a[rOOA.

I Attesta che Ia presente determina zionedirigenziare non comporta impegno spesa.

Margherita di savoia, rì 
- J i'rli' 2Ù16
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PUBBLICAZIONE

determinazione stata pubblicata all,Albo Pretorio di Comune il
La presente

riu'ì, xUtB

re 
'uuurrr,a,.a 

att zrroo rretono di questo
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al2 2 1;ilil, Z0i6
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R;»^pon sa bile deI,AIbo pretorio


