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OGGETTO Affidamento di incarico legale Avv,Pizzo Fabio di cui alla delibera di
Giunta Comunale n. 63 del 30.05.2009. Liquidazione onorari.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n.24 del 31.12.2016, con il quale gli è stata affrdata la responsabilità del settore
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e deiservizi e dell'aft. 107 del TUEL 18.08.2000 n,267;

Richiamata la deliberazione n. 63 assunta dalla Giunta Comunale con la quale si affidava all'avvocato Fabio Pizzo di
Montecatini Teme I'incarico per la difesa dell'ente nella causa promossa dai Signori B.V. e B.N. relativamente ad una
richiesta di esecuzione lavori per l'eliminazione dei danni subiti dall'immobile di proprietà conseguentemente alla
realizzazione del sottopasso stradale e feroviario realizzato negli anni novanta;

Richiamata le precedente determinazione n. 93 de\22.03.201I con la quale si provvedeva a liquidare un primo acconto

di €. 1.836,00 e ad autorizzare un'ulteriore spesa di €. 500,00

Dato atto che la causa promossa dai signori sopra indicati non è sfociata in un contenzioso e che I'aftività del legale
incaricato può ritenersi conclusa;

Vista la nota in dafa 19.09.2017 , prot. 8072, inviata dal legale incaricato a conclusione dell'incarico conferitogli;

Preso Atto dell'emissione della faltura elettronica emessa in data 27.09.2017 a cura dell'Avv.Pizzo per un importo
complessivo di €.499,99;

Verificata la regolarità contributiva dello studio legale dell'avvocato Pizzo tramite procedura telematica DURC
ON LINE con rilascio di Documento in corso di validità fino al 19.01.2018;

Dato atto che il CIG che identifica l'affrdamento è il seguente: ZB3IFF2A77;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 101 e 192 del D.Lgs, n.26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. I 65 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4, 2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.5l del

18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.2017, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi

2017-2019;



a
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Vista la deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
medesimo triennio;
Visto l'art. 1 comma 629 dellaLegge 19012014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale si dispone che per le

cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore
aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle
Finanze;

Visto 1'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzaliva;

DETERMINA

di approvare la premessa nanativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

diliquidare, lasommacomplessivadie499,99dicuiallafafturan.ll2}l7Bdel 2T.09,20lT;

di dare atto che la finanziaria trova al bilancio di esercizio come

di dare atto che il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario su seguente IBAN
IT90N0200870461000103556871 presso I'agenzia diMontecatini Terme dell'istituto Unicredit

di dare atto che la frrma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere

favorevole di regolarità e çorrelfezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio",
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del
provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e dell'articolo 7 del DPRn.
6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.
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Il Responsabile
Settore Finanziario Associato
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Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell'art, 49 della L.
del18.08.2000.

Data 30.09.2010

bile
Associato


