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Determinazíone no L7 4. AT in duta O 4 .10 . 20L7
Affidamento di incarico legale Aw. Sarteschi per opposizione in giudizio a ricorso al

Oggetto: TAR Toscana presentato dal Sig. Grassotti Antonio.
Determina di liquidazione.

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 con Decreto Sindacale n. 50 del 29.04.2014 è stata decisa la costituzione in giudizio, in opposizione al
ricorso, presso il TAR Toscana, presentato dal Sig. Grassotti Antonio;
Che il suddetto Decreto affidava all'allora Responsabile Area Contabile/Amministrativa, I'individuazione di
un awocato di fiducia per la difesa dell'Ente;

Richiamata la Determinazione n. 194 del 10.07.2014 con la quale veniva affidato I'incarico di cui
all'oggetto all'Aw. Sarteschi Giovanni con sede in Pistoia, per un impegno complessivo di €. 3.000,00

Visto con sentenza del Tribunale Amministrativo della Regione Toscana (TAR) n. 1710/2016 del
24.1I.2016, il medesimo Tribunale respingeva il ricorso "per mencanzø di prova, in quanto non ci sono
documenti a dintostrare asserzioni del ricorrente, e di condannare quest'ultimo al pagamento delle spese
processuali nella misura di €. 2.000,00 per ciascuna controparte, cui devono essere aggiunti gli accessori
di legge se e in quanto dovuti";

Preso Atto dell'emissione della fattura elettronica a cura dell'Aw. Sarteschi pervenuta presso questa
Amministrazione in data 12.09 .201 7 per un importo complessivo di €,. 2.45L ,80l'

Verificata la regolarità contributiva dell'Aw. Sarteschi, pervenuta in data 04.10.2017 al Prot. n. 8553;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è XE50FDA08E;

Visto:
I1 T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
L'articolo 107,1'afücolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
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Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;

La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio ftnaruiario in
corso;

La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio finanziario
in corso;

L'art.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

t) Di dare atto con sentenza del Tribunale Amministrativo della Regione Toscana (TAR) n.171012016 del
24.11.2016, il medesimo Tribunale respingeva il ricorso promosso dal Sig. Grassotti Antonio,
condannando lo stesso al pagamento delle spese processuali nella misura di €. 2.000,00 per ciascuna
controparte, cui devono essere aggiunti gli accessori di legge se e in quanto dovuti;

2) Di liquidare la somma spettante all'Aw. Sarteschi, imputando la spesa pari ad e.2.451,80, sul seguente

impegno:

Capitolo Codice Descrizione Importo

g
û to9-\ . a3aa ;jà\ âLt3 c,ce FPù _ É?€\¿ ?eA Ltfl €.2.451,80

4) 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 delf impegno di spesa di cui al presente prowedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnat:za pubblica in
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.
20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."

5) Di dare atto che i dati fiscali dell'Aw. Sarteschi risultano i seguenti:

****,F**d.*************.:¡.:lc{.{.*******:}:Ë:f *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dsll'articolo 147 bls del D.Lgs. 267 12000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma l, del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.,

diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del

decreto legislativo medesimo attestante Ia copertura fïnanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

I1 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 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Copia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Aw. Giovanni Sarteschi

Via delle Mura Urbane n.30

51100 Pistoia

CODICE FISCALE

sRT GNN 76L12 G713Q

CIG

XE5OFDAOSE
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezzq dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Si prowede ad apporre il visto di regolaritò contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.I5l, 4 c, del T.U.E.L., qpprovqto con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m.i.;

í,ir-

Il Responsabile AREACONTABILE
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