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OGGETTO: Impegno spesa per affidamento incarico legale al Prof. Avv. Aldo
Loiodice per costituirsi in giudizio davanti al T.A.R. Puglia avverso
il ricorso proposto da ATI Impresa Cetola srlA.{ext-Nuove Energie
per il Territorio srl c/Comune di Margherita di Savoia (D.G. n. 57 del
23.3.2016)-
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II, R.ESPONSABII,E DEI, SERV\T.IA

Premesso che:

E con deliberazione di G.C. n. 57 del 2310312016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato conferito incarico legale al Prof. Aw. Aldo Loiodice, con studio legale in
Bari alla Via Nicolai n. 29 per costituirsi in giudizio davanti al T.A.R. PUGLIA
awerso il ricorso ivi promosso dalla ATI Impresa Cetola srl,/Next-Nuove Energie
per il Temitorio srl c/Comune di Margherita di Savoia iscritto al N.R. 35012016
Sez. I;

Dato atto della inderogabilità ed urgenza di procedere all'affidamento
dell'incarico, data la necessità di acquisire le opportune valutazioni giuridiche sulla
problernatica in oggetto, di particolare e rilevante importanza;

Preso atto che:
- sono stai conferiti al legale su indicato i più ampi poteri mediante esibizione
di atti e proposte di testi per la migliore difesa del Comune, con facoltà di
transigere la controversia;
- che il precitato professionista ha richiesto il pagamento dei suoi compensi
professionali per I'opera prestata per "conclusione fase cautelare e nuova
aggitdicazione"a seguito di prowedimento emesso dal TAR PUGLIA )

rapportati ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, giusta preawiso di
parcella inviato via rnail per un importo complessivo al lordo delle ritenute ed
oneri pari ad Euro 19.759,40:;

Vista labozzadi "Contratto di consul etua ed assistenza legale" stipulata con il
professionista incaricato; ' ,

Ritenuto di dover impegnare la spesa complessiva di € 19.759,40:comprensiva di
spese generali, iva, cnap e ritenuta d'acconto IRPEF,a saldo della attività prestata per
o'conclusione fase cautelare e nuova aggiudicazione", giusta incarico conferito dalla
delibera di G.C. n. 5712016 sopra richiamata;.

Visto il T.U.E.L. n.26712000; ...

Visto il D.Lgs. n.16512001e ss.mm.ii;
Visto lo Statuto del comune a il Regolamento di contabilità;
Rictrriamato il decreto sindacale di eonferimento di funzione e ritenuta la propria competenza

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati e che si intendono qui integralnnente riportati:

1. di assumere idoneo impegno di spesa pari di € 19.759,40: comprensiva di spese
generali, iv4 cap e ritenuta d'acconto IRPEF rapportata ai minimi tariffari di cui al
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D.M. n.5512014, giusta incarico conferito dalla delibera di G.C. n. 5712016 ed, a
saldo della attività professionale prestata;

2. di imputare la suddetta spesa al rit.l- Funz.0l- serv.02-ht.03- Bil.20l6

3. di incaricare il Servizio Ragioneria di questo Ente di procedere alla liquidazione di
quanto sopra impegnato prwia presentazione da prte del professionista incaricato di
regolare fatturazione;

4. di approvare I'unito schema di o'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 del Contenzioso

Col. M . Giuseppe



Il Responsabile del Servizio Finanziario

n Attesta Ia regolarità contabile e Ia copertura finan ziariadella spesa ai sensi dell'art.
L51rc. 4 del D.Lgs. 1818i2000 n.267rcosì come si rileva dalle risultanze contabili allegate:
si precisa che non entra nel merito del ricorso all'ODA.

! Attesta che la pre§ente determinazione dirigenziale non comporta impegno spesa.
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Margherita di Savoia, lì

II Responsabile del Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata allnAlbo Pretorio di questo Comune il
r r,r\fr e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al* I [rruur ''-vtu 2 2 flBU, 20i6f

Idl'Albo Pretorio
(l,4"artu

Res;ronsabile d


