COMUNE DI CALTRANO
Provincia di Vicenza
Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI)

N.

158 Reg. Generale

□ ORIGINALE

Data 29/06/17

xCOPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE
AFFARI GENERALI
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SPESE LEGALI

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
VISTA la seguente proposta redatta dal responsabile del procedimento Istruttore Geom. Girardi Claudio
inerente l'oggetto;

DETERMINA
di approvare la seguente proposta.
Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Dal Santo Moreno
Impegno di spesa avv. Della Mea.2017/determine

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

PER COPIA CONFORME
ALL’ORIGINALE

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI
COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ Ente
Ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 attesta la
regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267
del 18.8.2000 attesta la copertura finanziaria.
Registrato impegno contabile n°______16234_______
In data ___20.07.2017______
Caltrano lì___20.07.2017________
Il Responsabile del Settore
f.to Franco Nicoletti
______________________

Caltrano lì _20.07.2017___
La presente determinazione è pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune per giorni
15 consecutivi
dal ___20.07.2017____

Il Funzionario Incaricato
F.to (Dott.ssa Crosara Laura)
_____________________________
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IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to (Dott.ssa Crosara Laura)
_____________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO
− che il 20.06.2016, a seguito del ritrovamento di carcasse di animali non correttamente smaltiti,
l'ULSS 4 di Thiene ha notificato al sig. Paoli Denis una sanzione pecuniaria pari a 10.000€.;
− che successivamente al mancato pagamento della sanzione pecuniaria da parte del sig. Paoli
Denis, il Comune di Caltrano ha emesso ordinanza di ingiunzione di pagamento nr.19/2016;
− che il sig. Paoli Denis, rappresentato dall'avvocato Lorenzo de Guelmi, ricorre contro il Comune
di Caltrano, in opposizione all'ordinanza di ingiunzione di pagamento all'Ufficio del Giudice di
Pace di Vicenza, il 24.11.2016;
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 42 in data 15/05/2017 il Comune di Caltrano ha
autorizzato il prelievo dal fondo di riserva per le spese legali e che con delibera di Giunta Comunale n. 44
si è autorizzato il sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, dinanzi al tribunale di
Vicenza – Ufficio del Giudice di Pace e si è deciso di conferire l'incarico della rappresentanza e difesa del
giudizio all'Avv. Fabio Della Mea, del foro di Vicenza, con studio legale in contra' San Pietro 12 a Vicenza.
RITENUTO impegnare per le prestazioni rese dall'Avv. Fabio Della Mea la somma di EURO 1.935,77,
come da preventivo pervenuto in data 11.5.2017 prot. 2127, da liquidare a presentazione di dettagliato
rendiconto delle prestazioni effettivamente rese;
DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della
regolarità della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si persegue
con la stessa”
VISTO il Decreto Legislativo n. 33 in data 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
RICHIAMATO l’articolo 107, terzo comma del D. Lgs. n. 267/2000 nel quale è previsto che sono attribuiti
ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dai medesimi organi
RICHIAMATO l’articolo 109 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000 che testualmente recita che nei Comuni
privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, comma 2 e 3, fatta salva
l’applicazione dell’articolo 97 comma 4) lettera d) , possono essere attribuite a seguito di provvedimento
motivato del Sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica
anche in deroga ad ogni diversa disposizione
RICHIAMATI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI :
-

-

-

il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2017, approvato con delibera di giunta comunale n. 26
del 16.04.2017 a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente
l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate ;
il decreto del Sindaco prot. 2001 del 27 maggio 2014 a mezzo del quale sono state conferite le
funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell'art 50 comma 10 del Testo Unico n. 267 del
18.08.2000;
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 57 in data 07.09.2001 ;
il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ;

PROPONE
1) DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI IMPEGNARE a favore dall'Avv. Fabio Della Mea, del foro di Vicenza, con studio legale in contra'
San Pietro 12 a Vicenza la somma di EURO 1.935,77 a fronte delle prestazioni rese relative alla
rappresentanza e difesa nel giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione di pagamento;
3) DI DARE ATTO che la somma di EURO 1.935,77 trova copertura al capitolo di spesa del bilancio
2017/2018/2019, in conto esercizio 2017, classificato alla Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 –
Macroaggergato 3 – Capitolo 01111.03.0135 denominato “Liti, arbitraggi e consulenza a tutela dell'attività
amministrativa”;
2

4) DI PROVVEREDE alla liquidazione di quanto spettante a presentazione di dettagliato rendiconto delle
prestazioni effettivamente rese.

29/06/2017
Il Responsabile del Procedimento
f.to geom. Claudio Girardi
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