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Oggetto

Determinazione n" L6I . AT in duta 22 .0 9 . 20L7
Sentenza TAR Toscana 127/2014
Liquidazione onorari legali

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che il Comune diUzzano, tramite I'Awocato Franco Anzzi è risultato vincitore nel contenzioso promosso
dal Signor GIACOMELLI NATALE relativamente al ricorso RG 351/2008;
Che I'incarico era stato formalizzalo con delibera di Giunta Comunale 50 del 1110412008;
Che alla data odierna il Comune diUzzano è risultato vincitore nel procedimento aperto dinnanzi al TAR
di cui alla senterza 12712014 e che non è stato promosso ricorso awerso a tale sentenza;
Che le spese legali sono state compensate;
Che pertanto risulta necessario prowedere alla liquidazione degli onorari legali all'awocato FRANCO
ARlZZl, legale di frducia dell'amministrazione, per un importo di €uro 3.499,98 iva e oneri fiscali
connessi;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
I'articolo 107, I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnatuiano in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
ftnanziano in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organrzzativa;

DETERMINA

l) Di liquidare l'onorario all'Awocato Anzzi Franco giusta Delibera GC 5012008 per un importo
orxricomprensivo di €luro 3.499,98;
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Capitolo Codice Descrizione Imnorto
01021.03.0062 21437 ex14357 Cop. SPV Spese per liti consulenze etc. 3.499.98

2) Di dare atto che la copertura ftnanziana trova imputazione su:

3) 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 prowedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnarøa pubblica in materia
di 'þareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.

Legge di stabilità 2016)."
4) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi già
acquisiti al bilancio dell'ente

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma I, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 1510 comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante Ia copertura finanziaria.

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 prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
IJzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Si esprime pqrere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrqtiva del
presente qtto qi sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

dell'art.l5I,4 c, del T.U.E.L., qpprovøto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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Tiziøna Benedetti)
AREACONTABILE
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