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RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE.Oggetto:
all'impegno di spesa e contestuale 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:
Della Delibera di Giunta Comunale 11 del 2010212015 con la quale si individuava l'awocato ANDREA
GHELLI di Pistoia di rappresentare il Comune per la difesa in giudizio dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana (TAR) ;

Che l'importo individuato in delibera ammontava a €uro 4.900,00;

Richiamata:
la Determinazione n. 299bis del 01.09.2015 con la quale si assumeva il seguente impegno di spesa:

Rilevato che si rende necessario procedere all'integrazione dell'impegno di spesa in quanto, in seguito agli
stati di giudizio e alla fase dibattimentale, questo è risultato inferiore a quanto preventivamente individuato
per la prestazione professionale;

Visto:
1) I1 T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;
2) l'afücolo L07, I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso appositqparere;
3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2);
4) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
5) 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;
6) La deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2077, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il medesimo triennio;
7)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

Capitolo Codice Descrizione lmporto crG
01021.03.0061 21064 Spese oer liti consulenze. arbitraeei 4.900.00 z:1917D588D
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DETERMINA

1) Di impegnare, ad integrazione del precedente impegno, la somma di €uro 1.400,00 imputando le spese

derivanti dal presente prowedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione lmporto crG
01021.03.0061 Ll \t:2_ llc{ Soese oer liti consulenze. arbitraesi r.400.00 ZCglFBC5DI

2) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento degli onorari professionali di cui trattasi previa
presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate;
3) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 1 83 del D.Lgs. n. 267 /2000 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 ftnarza 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
20t6)."
4) Di dare atto che i dati fiscali del professionista sono:

Studio Legale Associ¡to Aw. GHELLI - BIAGIONI
Via del Can Bianco 7 - Pistoia
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correltezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

II presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, prevÍsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante Ia copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali
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presente atto øi sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad øpporre il visto di regolarità contqbile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.l51, 4 c, del T.U.E.L., qpprovqto con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m.i.;
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