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COMUNE DI CONDOFURI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
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Via Madonna della Pace, 26 - 89030 Condofuri RC
tel. 0965.7279265 fax 0965.720632 - C.F. 001 62630800

Determinazione n. 144 del 30. 12.20 14
Impegno di spesa a favore dell'Ing. Domenico Polito per espletamento consulenza tecnica di
parte a favore del Comune di Condofuri nell'ambito del giudizio n. 584/2072 davanti al TAR
Reggio Calabria - Disposizione di liquidazione.

OGGETTO:

IL RBSpoNSABILE DELL'AREA AlrnrrNrslRATIvA

Vtsro ii dccreto

Sindacale

n. (r del 28.03.2014 con il quale venir.ano assegnate la titoladtà

delia

posrzi<rne organizzalva e la rcsponsabrlttà dell'impicgo dci rclatrvi fondi del bilancio per cluanro attiene

l'r\ rea,,\mminis

ft

ativa;

VtsTo il dccrcto legislatrvo 30 marzo
da

I/e antn i nistrdiz tîi p

Vrsro il decreto

abb

2001 ,

n. 1.65 " N omte ,ganera/i .vr//'ordinuruento de /

/uuoro a//e dipendenTa

/ichit,

legislatrvo 1B agosto 2000, n. 267 "Teslo (lnico

Rrcuntl{Ailo l'art. 1,47 bis del d.lgs.

267

del/e le,agi.ra//'ordinantenÍo rles/i enli /oca//';

/2000 rn ordine alla regolarità tccnica del

prcsenre

prornredimcnto;

ÌnnuEsso
davanli al

-

-

che con Deliberazione n. 21. del24.02.2014 ar.ente ad oggetto: "Procedimerro n. 58412012
Reggio Calabda - Nomina consulcnte di parte" la Giunta (lomunale:

-I-AR

ha dato atto che con nota acquisita al prot. del Comune n. 14014(t9 del 07.02.2014 l'ar.r-.
Cadino, nominato difensore dell'ente nell'ambito giudizio sopra citato, ar.r'iato dal sig. Sgro
Benito contro il Comune, ha trasmesso l'ordinanza istruttoria emessa dal TAIì n. B0/2014 nel
procedimento in questione, con la qualc vicne accolta la richiesta di consulenza tccnica d'ufficic,
formulata dal ricorrente e vicnc nominato quale CTU I'arch. Pasclualc Bruno;
ha preso atto che l'ordin^nz^ n. 80/2014 dcl Tr\R fissa I'udicnza del 26.02.1014 per il
giuramento del CTU designato specifìcando che entro la stessa data potranno essere proposte
evcntuali istanze di astensione e ricusazionc del consulente d'ufficio e dovrà procedersi ad

cr.entuali nomine di consulenti tccnici di partc;
ha stabrlito di procedere alla nomina di consulente tecnico di parte nel proccdimcnto in parola.
individuato nell'ing. Domenico Polito, nato il 1.4.09.1.975, con studio in l{cggro Calabria \ria
Statale 184 I tratto n.19,89135 Gallico Rcggio Calabria, accertata I'impossibilità da parte del
pctsonale drpendente a sr.olgere talc atur.ità, come apprcso pcr le r.ie brcr-i dal Responsabilc
dell'.\rca tccnica;
Preso atto che la Deliberazione demanda al Responsabile dell'r\rea r\mministrativa la stipula con il
profcssionista incaricato del contratto pcr I'cspletamcnto dcll'incarico l'incarico di consulente tecnic<r
dcl Comunc di Condofuri nelle operazioni peritali relatir.e al giudizio n. r.g. 584/2012 pcndente davanri
al T,{R Calabria sezione dr Reggio Calabna;
Vrsro il piano di parcella presentato dal professionista ed ac<luisito agli atti dell'ente con nota prot. n.
1414540 deI 30.12.2014 per I'importo di € 1000,00 comprcnsivo di oneri ed accessori di lcggc;

-

CONsIoeneTo che I'it-nporto dchiesto si riuenc economicamcnte vantaggioso pcr I'Ente;
RrlnNute la competenzt di questa -,\rea ai sensi del D.Lgs. 267 /2000, nonché dello Statuto, dei
Reqolamcnti di contabilità c di organtzzazionc attualmentc vigenti;

DETERMINA
dell'incarico I'incarico di consulcnte tccnico
dcl (,omunc di Condofuri nclle opcrazioni peritali relatir.e al giudizio n. r.g. 584/2012 pendente
-l'AR Calabria sczione di Reggio Calabria, allegata alla prcsente determinazionc, tte
darranti al

Di approvare la convcnzionc per l'cspletamento

costituiscc partc integrante e sostanzialc;
z.

Di impegnare in favorc dell'Ing. Domenico Polito C.F. PLTDNC75P14FI224H

3

complessiva di €l 1.000,00 al capitolo 118 cod. 1.01.02.03 del Bilancio 2014 pu
nell'interesse di questo Ente in csecuzione della dcLiberazione di G.C. n. 21 del 24.02.2014;
Di stabilire il compcns() spcttante al professionista incaricato, in € 1.000,00 comprcnsivo di

lzt s()1rìrna

I'attività tcsa

+.

oncri c accessori di leggc;
Di imputare la somma complcssiva di€ 1.000,00 pct le ragiont esposte rispcttir-amcnte al cap.
capirolo 118 cod. 1.01.02.03 dcl redigendo llilancio 201.4 ú qualc in atto prcsenta la dor.uta

disponibilità;
5. Di disporre la liquidazione dcll'rmporto sopra dcterminato a Prcsentazione della relativa fattura
dn partc dcl pr,rfcssionisle:
6. di acceftare, ai fini dcl controllo prer.entil'o di regolarità amministrativa-contabile cli cui
all'arricolo 117-bi.;, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del prcsente
prcrr-r.cdimeflto in orclinc alla rcgolarità, lcgittìmità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parerc far.orer.ole è reso unitamentc alla sottoscrtzione del prcsente provvedimento;
l. di dare atto, ai scnsi clcll'afi. 141 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2000 e clal rclativo
rcgolamento comunalc sui controlli interni, chc il prescnte prorn'edimento comporta riflcssi
dircttr o indirctti sulla situazione economico frnanziarra o sul patrimonio dcll'ente e pcrtanto
sarà sortoposto al controllo contabile da patte dcl Responsabile del sen izio finanziario, da
rcndcrsi mcdiante apposizionc del visto di regolarità contabile, e diverrà esecutivo al momcnto
dcll'apposrzione del r-isto di rcgolarità contabile attestante la copcrtura finanziarta dclla spesa
prcvista, ai sensi deil'art. 151, comma 4, t.u.;
6. di dare atto che il prcsentc pror.r.cdimcnto è rilevante ai hni dclla pubblicazione sulia tete
internct ai sensi dcl clecrcto legislativo 1'4 marzo 2013, n. 33.
di tfasmettefe copia dclla prcsente per i succcssivi plolr-edimenti a: ,\rcn cconomico
frnanziarta Acldetto alla pubbhc azrone.
10. Di trasmettefe copia dclla prcsente Pef i successivi pror.r'edimenti a:
\ rca cc, )n( )mico finanz,Ària'

'\

ddetto alla pubblic azionc.

RE.\,\ltl ttx tsl'tt-lTtr'-r
Dott.ssa Caterina Attina

Il. n-nspoNSARILE

DE LL' A

^.\|r\

COMUNE DI CONDOFURI
(Provincia di Reggio Calabtía)
CON'I'RA-ITO PIÌR l-'tr,SPLtr'I'\NII]NTO D'IN C'\lìI

C(

) t-Iì( ì r\l-I I

i-',\rtr.ro ch-remilaquattordici, adclì quindrci dcl mcse di ottobrc con la prcsentc sc'-ittura Prl\-îtî' avclltc
rrr le p:rrn tìrrza di legge, a nofma dell'art. 1.372 dcl codice civilc,

TlL\
Il Comune di Condofuri (di seguito:

C()mune), con scde in (,onclofuri, \1ia Crocc, ('.F.00162630800'

clcll'Arca Amministrativa, dott.ssa (latcrina r\ttinà, la quale clichiara cli
(lornunc prcdetto, ai sensi dcll'art.
i1tc5-enir.e nel presente arro 11-l l1orrìc, per conto c nelf intcressc dcl
-l'L-l:-1.
c giusta Deliberazione di Giunta Comunale no 2L del 24.02.2014;
1()r

ir pers.lr clcl responsabile

L,

(-alabria Via Statalc 1il4
l_'rng. l)or-ncnico polito, nato 1114.0().1975, con stucli<-r in Reggio
8 9 1 3 5 (ì allico Reggio Calabria, PLTDNC 7 5P 1 1lI224H;

I tratto

n.19,

PREMESSO CHE
(-on clchbcrîzlonc n.55 del l(t.05.2014Ia Giunta Comunale clcl (lomunc di Condofuri ha stabilito ha
..lri1atci I'i1g. Domenico Polito quale consulentc tccnico cli partc nell'ambito clclla (-onsulcnza tcct-ticrt
cspcrira 1cl giuclizio pendente clavanti al'I'AR di t{eggio Calabria n.r.g. n.581/2012 instaurato dal sts.
Sgrc) llenrto col-ttro il Comune di Condofuri;

CIO'PREMESSO
'l'ra lc par.ti sopra cosrituitc, si conr-icne c stipula il confcdmento di un incarico di chfcsa c patr,cinitr
giudiziado, secondo le seguenti modalità e condizioni:
(lomunc cll
L'incari.co ha per oggctto I'cspletamento clcll'incarico I'incarico di consulcnte tecnico dcl
Concl1,furi pelle operazioni pcdtali relatir.c al giudizio n.r.g. 58412012 pcnclentc davanti al T'.\lì

1.

(-alabria sezione di lleggio Calabria;

.
3.

4.

incarico riccvuto c di cui alla prcscnte convcuzionc'
;rrofessionista si impcgna a pcrccpilc, pcr f
l'irnport6 cli €. 1.000,00 comprensivo di oncri ed acccssoti di leggc, oltrc lc spesc vir.c documcntatc'

Il

Z,

consulente si rmpegna a relazionarc e tenerc informato il Comunc circa I'attir.ità di r'olta in volta
espletata. Il professionista comunichcrà per iscritto c con la massima celerità I'intcrlenuto dcposrt<r
clclla consr-rlenza tecnica d'ufFrcio. In quella stessa scde il professionista prospetteriì ognr conscgtrentc
soluzionc tccnica idonea a tutelare gli intcressi del Comunc'

Il

prt,fr.ssi,rniste incariclto clichierl, altresì. di nt n lvcrc irt c()rso c()lrìtllú()t'l(' tl'intcrc::i' l.:tPfrr'l'tl
cl'affari o cl'incarico profcssionale né relaztoni di coni.ugio, parentcla ocl afhnità etrtlo ll clrJart() grrttlt,
c.' la contropartc sopra inclicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della viccndi'r oggctt()
clel prcscntc incarico per conto clclla controparte o di tcrzi. Iratta salva I'cventualità tcsponsabrlità cii
carartcrc penale o disciplinare, cui clovessc dar luogc,, la violtzione anchc di una sola dclle pledettc
prcscrizioni, l'Ammrnistrazionc è in facoltà di risolr''erc il contratto ai sensi dell'art. 1153 e ss. del c.c. -\
tal filc il professionista nominato si impcgna l cornurticarc tcmpcsti\'îmcntc all',\mntitristl'ltziollc

Il

f insorgcre di ciascuna dellc condizioni di incompatibiLità richiamate prcccdcntcmente.
5.

qualsiasi momento I'incarico al profcssiottistlt nttrnttìrìt{ ). Prc!lrt
comunicazione scritta cla dare con lettcra raccomandata munita di ar-viso di riccr-irncnto, c()n I'ollllltqt-,
cli rir11borsarc lc spesc necessarie fino a quel momcnto sostenute e di cotrisponderc il compellso Pe1'

Il (-omulc ha facoltà di revocare in

I'ltur-ità iino

a cluel

momento espletata, il tutto nei l-rmiti fissurti al prcceclentc punto 2).

6.

Il professionista ha facoltà di rinunciate al mandato per giusta causa, con d.ititto al rimborso clellc spcse
sostcnute ed al compcnso per I'attività esplctata, da determinarsi, nei limitj di cui al punto 2) che
prccedc, avuto riguarclo al risultato utile chc ne sia deli,",ato al comune.

,1

Il (-ornunc

sl obbLiga a fornirc tempestir.amentc, per

<rgni informazi<>nc,
8.

il uamrte dci propri uffici

e dcl proprio personalc,

atti c ckrcunlcnti utili all'esplctamento deil'incarico.

.a sottoscrizione clcl prcscntc disciplinare

di incarico costituisce accertazione integrale clellc conciizio.i
c clellc rntlclalità in csso contcnutc o richiamatc e valc anche colr-rc comunicazionc cli confcrimc'to
.l

clcll'incarico.

Il (-on]une informa il professionista - il

9.

quale nc prende atto e dà il relatir.o consenso * che tratterà r
clati contcnuti nclla PrcseIìtc conr-enzione csclusir-amentc per lo sr-olgimento dclie attir-ità e pcr
I'assoh-imento degli obblighi prer.isti dallc leggi c dai regolamcnri comunali in matena.

10.

l)cr quanto non prcvisto dalla prcscnte conr.enzione, le parti rinviano alle norme del coclice cir-ile.

a

cluelle proprie dcll'ordinamento profcssionale ed alle relatir.e tariffe professionali.
11.

La prcscntc scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dcll,art. 2,
tariffa partc scconcla, allegata al DPR 26.04.1986, no 131. Ogni evcntuale spesa inerenre e conscguentc
alla stiptilazione dcl prcscntc atto è a carico di entrambc le parti in eguale misura.

12.

J.ctto, appro\.ato e sottoscritto

I], IìI,],SPONSAI]II-E DT]],],"\RF]A
J\N{NTINIS'I'R,\'I'I\r,\
Dott.ssa Catcrina r\ttinà

IL PlìOFL,SSIONISTT\
Ing. I)orncnico Pohto

AREA AMMINISTRATIVA
AL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO
FINANZIARIA

per gli adempimenti dicompetenza, sitrasmette n. 1 copia della presente determinazione

ll

ResporusnstLr oeLL'AREA AMMINISTMTVA

Avu Caterina Attinà
-',

/

1

al

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Vlsro Dl RecouRtta Corutnatle
/i Responsa b1e det Servizio finanziario in ordine atta regolarità contabile del presente provvedimento, at
sensidel'arficoto 147-bis, comma 1, detd.tgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale suicontrollr
interni, comportando /o sfesso riflessl direttio indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, rilascia parere favorevole
IL RESPONSABILE DELL

EcoNoMrco FtrunruztnRtn

Sgambellone
Li, /
ATTESTAztorue DElt-l CopenruRa FtruaruztnRta Delln Spese
Sl atfesfa, ai sensi detl'art. 153, comma 5, delD.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa ln
relazione a1e disponibitita effettive eslsfentl negli stanziamenti dl spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione Aegii accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabilt,
regolarmente registratialsensl delt'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 1B agosto 2000, n. 267

imaegno

I

-t"t" -- t-

tntervénto

lmporto

Capitolo
18 I|

Esercizio

I

1.01.02.03

lr
Con I'attestazione della copeftura finanziaria di cui sopra
dell'aft. 151 , comma 4, del d.lgs. 1B agosto 2000, n. 267.

il

1

presente provvedimento

2014

è esecutivo, ai

lL RESPoNSABTLE DELL'
Li, I

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata att'ALBO dett'ENTE dat/ !''- c'
15 giorni consecutivi
Reg. Pubblicazioni N.ro
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L RESPoNSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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