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OGGETTO:

Affidamento incarico legale alw. Ftancesco Motelliti in esecuzione di Deliberazione di Giunta
Co mun ale n. 15 del 11,.0 2.2075 ; CIG : 2F 31431D 0D
Impegno di spesa e liquidazione acconto

Vtsro il decreto

Sindacale

n. 2 del 28.01.2015 con il quale venivano

assegnate

la titolarità

della

posizione orgatizzalva e la responsabilità delf impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene
I'Area Amministrativa;

Vtsro il decteto legislativo

30 marzo 2001, n. 165 "Norrze generali sullordinanento del lauoro a//e dipendenry

delle anministra$oni pubb /ìch/' ;

Vtsto il

decreto legislativo 1B agosto 2000, n. 267 "Testo Unico

Rrcureueto

L'at;t. 147

delle

legi sullbrdlTamento degli enti /oca//';

bis del d.lgs. 267 /2000 in ordine alla rcgolarità tecnica del

presente

pror,'vedimento;
PREirtssso che è stato notificato ed acquisito al protocollo dell'Ente n. 1500871 atto di cítazione,
davanti al Tribunale di Reggio Calabrra, nell'intetesse della signora Modafferi Antonia in proprio e nella
qualità di legale rapp.te della società AlfaUno di Modafferi Antonia con sede in Melito Porto Salvo (RC)
rappresentata e difesa dall'aw. Salvatore Galluzzo;

Arro che con Dehbenzione n. 15 del 1,1,.02.2015 la Giunta Comunale del Comune di
Condofud ha stabilito:
t di costituirsi nel predetto giudizio promosso dalla signora Modafferi Antonia in proprio e nella
qualità di legale rapp.te della società AlfaUno di Modaffed Antonia;
r di
il Sindaco, quale legale rappresentante legale dell'Ente, a sottoscrivere il relativo
^atotlzzaîe
mandato a maîglrre o in calce agh attt gpudtziah occorenti eleggendo domicilio ptesso 1o studio
dell'awocato incaricato
r di dare tndtnzzo al Responsabile dell'Area Amministrativa di
le procedure di individuazione
^w7ate
del legale da nominarc at fit:j de1la costituzíone tn giudizio,
secondo le modalità previste nella
delibetazione di Giunta Comunale nr. 59 de|23.06.2014;
r di demandare al Responsabile dell'Atea Amministrativa la stipula con il professionista.incaricato
del conftatto pet l'espletamento dell'incarico professionale e di tutti gli atti gestionali conseguenti;
Dero ATTO che è stato definito da quest'ufficio il procedimento per la formzzione di un elenco di
awocati, di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale nr. 59 deI23.06.2014 con 1a quale sono stati
fissati tndtrizzi generali e dei criteri operativi per procedere all'individuaziote dei legali di fiducia del
Comune,
EvroeNzreto che con Determinazione di quest'ufficio n. 104 del 14.11.2014 è stato approvaro
I'elenco, suddiviso in due sezioni, degli awocat accreditati per la difesa in giudizio dell'ente;
PnBso

fu"+

D,tro Arro

che

proweduto

rrrvrzife tramite PEC

questo Ufficio ha
invito z formularc un preventivo efltro n 8.04.2015, ponendo a base
^
della procedura comparaiva f importo di € 8.898130, a cinque professionisti iscritti nella sezione I
dell'elenco degli awocatt accredítati dell'ente ed in particolare:
- 'Aw. Giovanni Antonio Renna (nota prot. n. 1503538 del09.04.2015);
- Aw. Demetrio Moscato (nota prot. n.1,503543 del09.04.2015);
- Ar,'v. Ftancesco Mortelliti (nota prot. n. 1503539 de109.04.2015);
- Aw. Umberto Femiresa (nota prot. n.1,503544 deI09.04.2015);
- Aw. Claudio Crocè (nota prot. n. 1503545 del09.04.2015);
Pnnso Arro che i professionisti invitati a fotmulare un offetta per l'assunzione dell'inc flco di difesa
dell'ente nel predetto procedimento, hanno proposto. entro il termine fissato del 1,3.04.2074, tamite
PEC, i seguenti compensi professionali:
- Aw. Giovanni Antonio Renna € 6.400,00 comprensivo di oneri ed accessoti di legge;
- Aw. Demetrio Moscato € 6.970,67 comprensivo di oneri ed accessori di legge;
- Aw. Francesco Mortelliti € 5.900,00 comprensivo di oneri ed accessori di legge;
- Aw. Claudio Crocè € 8.000,00 comprensivo di oneri ed accessori di legge;
AttBso che all'esito della procedura compafatlv^,1'aw. Ftancesco Mortelliti risulta aver fotmulato il
preventivo di parcella economicamente più vantaggioso per l'ente, rimanendo pertanto aggiudicatatio
delf incarico iegale de quo per l'importo omnicomprensivo di € 5.900,00;
CoNsroBnero dover prowedere a formahzzate l'incadco al predetto professionista ftamite

in esecuzione dell'atto dt lndlrtzzo fomito dalla Giunta Comunale

sottoscrizione di apposita convenzione di incadco legale;
CoNsroeneto dover assumere impegno di spesa a favote del ptedetto professionista per f importo
omnicomprensivo di € 5.900,00 quale compenso per l'attività ptofessionale da espletate tramite
costituzione in giudizio mediante deposito di compatsa di costituzione e risposta;
CoNsroEneto altesì dover contestualmente assumere impegno per eventuali spese vive che
presumibilmente dovraflrro essete sostenute nel corso del giudizio che vengono quantificate in €
100,00;

Dero ATTo

che il codice identificativo gàî^ (CIG) assegnato alla presente proceduta è

2F31.431D0D;

RrtsNute la competenza di questa Atea ar sensi del D.Lgs. 267 /2000, nonché

il

seguente:

#wF
dello Statuto, dei

Regolamenti di contabilità e di orgarizzazíone attualmente vigenti;

DETERMINA
Di dare atto che il

ptocedimento finahzzato alla selezione de1 professionista cui affidare
nel giudizio in premessa si è concluso corl l'individuazione dell'aw.
di
difesa
dell'ente
l'incadco
Francesco Motelliti c.f. MRTFNC73H03H224N, quale ptofessionista cui il Sindaco
sottoscrivetà la rcIattva procrra;
z. Di approvate Ia convenzione d'incarico legale che, alTegata alla ptesente detetminazione, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
Di stabilire il compenso spettante al legale incancato, Ar,'v. Ftancesco Mottelliti, pet l'attività
professionale che sarà resa nell'interesse di questo Ente in esecuzione della Deliberazione di
G.C. n. 15 del 1,1,.02,201,5 nelf importo di € 5.900,00, da intendersi comptensivo di oneri ed
T,

accessori come per legge;

favore dell'Aw. Francesco Mortelliti la somma di € 6.000,00, da intendersi
comprensiva del compenso allo stesso spettante nonché delle spese vive che si renderanno
eventualmenre necessaie, facendone imputazione ai capitolo 1.1.8/3 cod. 1.01.02.03 del
lsdigendo bilancio per l'attività ptofessionale che sarà resa nell'intetesse di questo Ente in
esecuzione deila Delibetazione di G.C. n. 15 del 11.02,201'5
5. Di liquidare a titolo di acconto all'Aw. Ftancesco Mortelliti I'importo di € 1.500,00,
autorrzzando l'ufficio ngioneúa a procedere all'emissione del rituale mandato di pagamento,
accreditando la somma su IBAN: IT38 E0301503200000000346358
4.

Di impegnare in

6. di tiservatela liquidazione del compenso tesiduo nonché il rimborso delle spese vive anticipate
dal procuratore costituito, a definizione del procedimento giudiziario dt cui sopra e a
presentazione della rclzluva fattwra da parte del professionista;

7. di accertaîe, ai {tnt dei controllo preventivo di tegolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 1.47-bb, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la tegolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alTa regolantà, legittimità e correttezza dell'azione ammirristrativa, il
8.

cui parere favotevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento;
di date atto, a:! sensi dell'att. 1.47 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2000 e dal relativo

regolamento comunale sui controlli interni, che il presente pror,'vedimento comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziatia o sul patdmonio deli'ente e pertanto
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio ftnanzíatio, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e diverà esecutivo al momento
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura fndnziarta della spesa
prevista, ai sensi dell'att. 151, comma 4, t.u.;
9. di dare atto che il presente ptowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo L4 marzo 2013, n. 33,
10.di ttasmettere copia della presente per i successivi pror.'vedimenti a: Area economico
ftnanztana; Addetto alla pubblic azione.
1 1 . Di trasmettere copia della ptesente per i successivi prowedim eît1
^i
Atea econo mtco ftnanziarta
Addetto alla pubblic azíone.
IT, RBSpoNSABILE DELL'AREA AvvTNTSIRATIVA

'*W*"

AREA AMMINISTRATIVA
AL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO
FINANZlARIA

Per gli adempimentidicompetenza, sitrasmette n. 1

copia detla presente determinazione.

I

I

Respot tsRBtLE DELL'AREA AMMtNtSTMTVA

AREA ECONOMICO . FINANZIARIA
Vrsro Dr Recomrurn CoNrnatle
// Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente prowedimento, ai
sensi dell'articolo 147-bis, comma 1 , del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, compoftando /o sfesso rlflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, rilascia parere favorevole
I

L RESPoNSABILE DELL,AREA

FINANzIARIA

Dr.ssa Stefania
Li,

/

Arrcsrlzrorue DElu Copenrunn Ftrunruznntn Deltn Spesn
Si affesfa, al sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copeftura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive eslsfenfl negli stanziamenti dl spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registratiai sensl dell'art. 191, comma 1, delD.Lgs. 18 agosto 2000, n.267
lmpegno

&

Data

lmpoÉo

o*lo(/ aors

6.00Eto
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F:e-t-_cizig
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Con Eattestazione della copertura finanziaria di cui sopra
dell'art. 151, comma 4, deld.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

il

presente prowedimenfo

IL RESPONSABILE DELL,

Li,

Capitolo

2015

è esecutivo, ai sensi

EcoNoMIco FINANZIARIA

t__________J
PUBBLICAZIONE

Copia delta presente viene pubblicata alt'ALBO dett'ENTE aat QL,

oll ?e6 a lV e V. 2otC

15 giorni consecutivi
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