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CITTA' DI CARLENTINI

PROWNCIA DI SIRACUSA

AREA I
Affari generali - Personale - Contenzioso

DETERMINA DEL RESPONSABILE
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Oggetto

IMPEGNO DI SPESA DI €,7.713,8I A FAVORE DELL'AVV. MASSIMO ROMANO PER
ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE, INERENTE IL RECUPERO CREDITI VANTATI DAL
COMUNE NEI CONFRONTI DEI SOCI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DELLE
COOPERATIVE EDILIZIE "PIANO DELL'AQUILA" E "ESPI".

IL RI'SPONSAtsTLE DELL' AREA I

PREMESSO che con delibera di Giunta Municipale n. 122 del 08/1112021 il Comune di Carlentini ha
incaricato I'Avv. Massimo Romano con studio legale in Catania, per l'attività stragiudrziale, inerente le
aziom da intraprendere nei confronti dei soci-assegnatari degli alloggi aventi causa delle Cooperative
edilizie "Piano dell'Aquila" ed "Espi" e/o attuali proprietari, intese al recupero delle somme corrisposte
ai proprietari espropriati a titolo di risarcimento danni da occupazione illegittima;

CONSIDERATO che con la sopra citata delibera n. 12212021, contestualmente, si demandava al
Responsabile dell'Area I l'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza per la
coffesponsione del compenso al professionista incaricato della complessiva somma di € 7.713,81,
comprensiva di spese generali, C.p.a (IVA non dovuta), per l'attività difensiva, prevedendo un
acconto della somma di € 3.500,00 inclusi spese generali e c.p.a.;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'impegno di spesa della complessiva somma di €
7.713,81, comprensiva di spese generali, C.p.a. (IVA non dovuta), in esecuzione a quanto disposto
con la sopra citata delibera n. 12212021, quale compenso a saldo in favore del suddetto
professionista;

VISTA la disponibilità finanziaria sul cap. 470 del bilancio 202012022 esercizio ftnanziario 2021
denominato "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc." Codice bilancio 1.01.08.03-00;

DETERMINA:

di impegnare la somma di € 7.713,81, comprensiva di spese generali, e C.p.a. (IVA non dovuta), a

favore dell'Avv. Massimo Romano, con studio legale in Catania, incaricato della difesa del Comune con
delibera di G.M. n. 122 del 08/1112021, per l'attività stragiudiziale inerente le azioni da intraprendere
nei confronti dei soci-assegnatari degli alloggi aventi causa delle Cooperative edilizie "Piano
dell'Aquila" ed "Espi" e/o attuali proprietari, intese al recupero delle somme corrisposte ai proprietari
espropriati a titolo di risarcimento danni da occupazione illegittima, con imputazione al cap. 470 del
redigendo bilancio 2021 denominato "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc." Codice bilancio
1.01.08.03-00;
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1. di dare atto che detto impegno di spesa viene assunto, ai sensi dell'ar1. 163, comma 2, del D. Lgs.
26712000 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di spesa necessaria affinché siano tutelati gli interessi del
Comune da parte del legale incaricato e, pertanto, ad evitare che siano arecati danni certi e gravi
all'Ente;

2. di aceertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo l47bis, comma 1, del D. Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4" comma de11'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio
online, ai fini della generale conoscenza;

5. di dare atto che successivarnente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013:,

6. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL ELL'AREA I
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Servizio Finanziario
Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
cap.lo 470 del bilancio 202012022, esercizio frnanziaúo 202I, nell'ambito della disponibilità
frnanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 163, c.2 del D. Lgs. 18/08 12000 n. 267 .

Carlentini, li 4lr. tZ, Zo2,l La Responsabile dell'Area II
D.ssa Milena Sorbello
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