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Determinazione n, 023 del 26,03,20

1,

Affidamento incarico consulenza tecnica di parte di pate causa Curatola Giacomina contro

OGGETTO:

Comune di Condofuri dott. Giovanni Alessi - approvazione pteventivo e schema di contratto impegno somme Cig. 2A51432185

Il

RnspoNSABrLE DELL'AREA AuurNrstRATIVA

Vrsro il decreto Sindacale n. 2 deI 28.01.201,5 con il

quale venivano assegnate la titoladtà della

posizione organtzzaiva e la responsabilità dell'impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene
I'Area Amminis trativa

Vrsro il

:

decreto legislativo 30 marzo 2001., n.

1.65 "Norrne generali sull'ordinamento del laaoro a//e diperudenry

delle amministra$oni pub b liche" ;

Vrsro il decreto legislativo

1B agosto

2000,n.267 "Testo Unico delle legi sull'ordinamento

degli enti localf';

PnsN{esso che con Delibetazio ne n. 26 del 27 .02.201 5 avente ad oggetto "Procedimento n. 295 / 2001
davanti ai Tribunale di Reggio Calabna - Nomina consulente di parte" la Giunta Comunale:

-

ha dato atto che

in

data 1.9.12.2014

il Giudice, a scioglimento della riserwa

assunta all'udienza del

28.70.2014, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine diaccertate e quantificare

il

danno

economico subito dapxte attrice con riferimento alle spese sostenute per l'esetcizio dell'attività

in

discarica, petdita

di awiamento e marrcato guadagflo e con riferimento ai costi, laddove

spese effettuate dalla società atfttce, alla luce delle fatture

e dei documenti in atti,

le

possano

dfedrsi alla stnrttura e alla destinazione del bene:

ha stabilito che venga nominato un consulente tecnico di parte nell'ambito delle opetazioni
peritali disposte dal Tribunale di Reggio Calabna nel giudizio n. r.g. 295/2001,;

ha demandato zl Responsabile dell'Area Amministrativa I'individuazione di

professionista

idoneo cui affidare I'incarico di consulente tecnico dei Comune di Condofuri nelle ooerazioni
peritali reladve al predetto giudizio;

Pnrso ATTO che Il Tribunale di Reggio Calabna ha nornìnato quale consulenre tecnico di parte il dott.
cornmercialista N{arcello Yazzana con studio in Yia Nino Blrio n. 27 Reggio Calabna;
Cowsroenero dover procedere alf individuazione di consulente tecnico di parte arerrte le medesime
competenze professionali del predetto CTU;

la Deliberazione di"^óiunta Comunale avente ad oggetto "Centrale unica di committenza per
l'espletamento dei ptocedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amrninisttazioni. Approvazione Accordo
consortile ai sensi e per gii effetti degli afit. afi.3 e 33 del D.Lgs. 12/4/2006, n.1.63 e ss.mm.ii" con la quale sono

VISTA

state approvate le modalità operative di funzionamento della "Centrale di Committenza" che fa capo
all'assc>ciazione ASMEL di cui fa patte la società consottile Asmenet Calabna alla quale l'amministrazione
comunale ha aderito con delibera di C.C. n.15 del 30 settembre 2005, esecutiva ai sensi di legge;
Rrrsveto che a seguito di indagine effettuata alI'albo professionisti della Centrale Unica di Committenza
Asmecomm, dunque facendo ticorso a meîcàto elettronico istituito ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207 /2070, è
stata inviata da questo Ufficio PEC avente ad oggetto "richiesta pteventivo per incarico CTP di patte" al dott.
commetcialista Giovanni Alessi con studio in Reggio Calabria Via Nazionale n. 144;
PRESO ATTO che il medesimo professionista ha trasmesso preventivo acquisito al prot. del Comune n. 1503113
del 26.03.2015 comunicando che l'onorado preventivato per lo svolgimento di consulenza tecnica di parte nella
causa in questione, di considerevole valore, è pari ad € 2000,00 oltte cassa di previdenza ed IVA;
VISTA. la tabelTa C "Compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli
esperti contabif" allegata al Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 201,2 n. 1,40;
CoNsrosRAto che f importo richiesto si ritiene economicamente varitaggioso per l'Ente;
RrTeNute la competenza di questa Atea ai sensi del D.Lgs. 267 /2000, nonché dello Statuto, dei
Regolamenti di contabilità e di orgatizzazrone attualmente vigenti;

DETERMINA
1.

Di

approvare Ia convenzione per l'espletamento dell'incanco l'tncarico di consulente tecnico
dei Comune di Condofud nelle operazioniperitali relative al giudizio n. r.g. 295/2001, pendente
davanti al Tdbunale di Reggio Calzbtia che, allegata alla presente determinazione, ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. Di impegnate in favore del dott. Giovanni Alessi C.F. LSSGNN51B01F158M la somma
complessiva di € 3.000,00 al capitolo 118 cod. 1.01.02.03 dei redigendo Bilancio per l'attività
resa nelf interesse di questo Ente in esecuzione della delibetazrone díG.C. n. 26 deI24.02.2014;
3. Di stabilite il compenso spettante al ptofessionista incaricato, in € 2.000,00 comprensivo di
oneri e accessori di legge;
4. Di imputate la somma complessiva di € 2.000,00 per le ragioni esposte rispettivamente al cap.ir
capitolo 118 cod. 1.01.02.03 del redigendo Bilancio 201,4 t quale in atto presenta la dovuta
disponibilità;
5L Di dispotte laltquidaztone delf importo sopra determinato preseît^zione della rclaiva f^ttvî^
^
da parte del professionista;

di

accettate, aí fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147^bir, comma L, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
ptowedj.mento in ordine a1la rcgolarità, legittìmità e correttezza delf'azione amministrativa, il
cui parere favotevole è reso unitamente al-la sottosctiztone del ptesente prowedimento;
7. di darc atto, sensi dell'aît. 1.47 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
^t
regolamento comunale sui conttolli interni, che il preseflte ptowedimento comporta dflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziana o sul patrimonio dell'ente e pettanto
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio ftnanziano, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e diverrà esecutivo al momento
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertwa frnanztaria della spesa
previ.sta, ai sensi dell'att. 151, comma 4, t.u.;
8. di date atto che il presente ptowedimento è rilevante aí fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decteto legislativo 1.4 mano 2013, t 33,
9. di ffasmettere copia della preseflte per i successivi prowedimenti a: Area economico
ftnanziatta; Addetto alla pubblic azione.
10. Di trasmettere copia deila presente per i successivi ptowedimenti a: ,Ar.ea economico
frnanziana; Addetto alla pubblic aztone.
Ir nsspoNsABiLE DELL'AREA AunrrNrstnatlva
Dott.ssa Caterina Attina

6.

mt^dtr-k^

COMUNE DI CONDOFURI
(Provincia di Reggio Catabia)
CONTR,\TTO PER L'ESPLETAMENTO D'INCARICO LE,GALE,

Lînno

duemilaquindici,

addì

del mese

di

con la presente scrittura púvata, avente aa le pattt

forza dt legge, afiotma dell'art. 1.372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Condofuti (di seguito: Comune), con sede in Condofuri, Via Ctoce, C.F.00162630800,
in persona del responsabile dell'Area Amministrativa, dott.ssa Caterina Attinà, la quale dichiara di
intervenire nel presente ztto in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, ai sensi dell'art.
107 TUEL e giusta Deliberazione di Giunta Comunale n" 26 deI27.02.201,5;

E

Il

il

01-feb-51, con studio in Reggio
Calabna V. Nazionale 144 tr. priv. Pegaso- 89135 Reggio Calabria S.C), c.f. LSSGNN51B01F15BM ;

dottore commercialista Giovanni Alessi, nàto

^

Messina

PREMESSO CHE
Con deliberazione n. 26 deI 27.02.201,5 la Giunta Comunale del Comune di Condofuri avente ad
oggetto "Procedimento n. 295/2001, davantt al Tribunaie di Reggio Calabria - Nomina consulente di
pàrte" la Giunta Comunale ha stabilito che venga nominato un consulente tecnico di parte nell'ambito
delle operazíont petitali disposte dal Tribunale di Reggio Calabrta nel giudizio n. r.g. 295/2001.,
demandando al Responsabile dell'area amministrativa l'individuazione di professionista idoneo cui
af{tdare I'incarico di consulente tecnico del Comune di Condofuri nelle operazlonr peritali in questione;

CIO'PREMESSO

Tn

Ie parti sopra costituite, si conviene e stipula

il conferimento di un incarico di consulen za tecnica di

parte, secondo le seguenti modalità e condizioni:

L'tncarico ha per oggetto l'espletamento delf incarico di consulente tecnico del Comune di Condofun
nelle operaziont peritali telative al giudizio n. r.g. 295/2001, pendente davanti al Tribunale civile dr
Reggio Calabúa;

Il

2.

professionista si impegna a percepire, per l'incarico dcer,'uto e di ct;j alla presente convenzione
l'importo di € 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge, oltre le spese vive documentate.

3.

I1 consulente si impegnz

a relazionare e tenere irtformato il Comune ctca l'ztttvità di volta in volta
espletata. Il professionista comunicherà per iscritto e con la massima celerità I'i.ntervenuto deposito
della consulenza tectica d'ufficio. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente
soluzione tecnica idoriea a tutelare gli interessi del Comune.

Il

4.

professionista incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti
d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, patentela od affinità entro il quarto grado
con la controparte sopra indicata e dne inoltte non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto
del presente incarico per conto della controparte o dt terzi. Fatta salva l'eventuale responsabilità di
carattete penale o disciplinare, cui dovesse dat luogo Ia
anche di una sola delle predette
',rLolaztone
prescrizioni, l'Amminisftazíone.è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.) a
tal fine il professionista nominato si impegna a comunicare tempestivamente allAmministrazione
f insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

5.

Il Comune

ha facoLtà di tevocate in qualsiasi momento l'incarico al professionista nominato, previa
comunicazione scritta da darc con lettera raccomandata mutitz di awiso di ricevimento, con l'obbligo

"'-

di rimborsare le spese necessarie fi.no a quel momento sostenute e di corrispondere
l'attjvità ftno a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

il

compenso per

Il

6.

professionista ha facoltà di rinunciare all'incadco per giusta causa, con diritto al dmborso delle spese
sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di cui al punto 2) che
precede, ar,-uto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

7.

II Comune si obbliga a fotnire tempestivamente, per il tamite dei propri uffici e del proprio
ogni informzzione, atti e documenti utili all'espletamento deli'inc îLco.

8.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettzzione integrale delle condizioni
e delle modalità in esso contenute o dchiamate e vale anche come comuricazione di conferiment<-r

personale,

dell'incari.co.
9.

Comune informa il professionista - il quale ne prende àtto e dà il relativo consenso * che tîatteîà. í
dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l'assolvimento degli obblighi ptevisti dalle leggi e dai regolamenti comun ah in matena.

10.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a
quelle proprie dell'ordinamento professionale ed alle relative tanffe professionali.

tt.

La presente scrittura prrvatz- sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effettt del7'att. 2,
tariffa parte seconda, alTegata al DPR 26.04.1,986, no 737. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente
alla súpulazione del presente atto è a carico di entrambe le parti in eguale misura.

12.

Letto, approvato e sottoscritto

Il

IL RESPONSABILE, DE,LL'ARE,A
AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Catetna Attinà

IL PROFESSIONISTA
dott. Giovanni Alessi

AREA AMMINISTRATIVA
AL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
Per

gli adempimenti dicompetenza, sitrasmette n. 1 copia della
I

I

presente determinazione.

Respot tsRgtLe orLL'AnEA

AMMTN TsTRATVA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
VIsTo DI REGoLARITA CoNTesILe

// Responsabile del Servizio finanziario in ordine atla regolarità contabile del presente prowedimento, ai
sensidell'afticolo 147-bis, comma 1, deld.lgs. n.267/2000 e detretativo Regolamento comunale suicontrotti
interni, compoftando /o sfesso nTlessl direttio indirettisulla situazione economico-finanziaria o sulpatrimonio
dell'e nte, rilascia parere favorevole

Li,l______J
Arrcsrezrorue Denn Copenrunl Frruaruzrnrun Deu Spesn
Si affesfa, al sensi dell'art. 153, comma 5, delD.Lgs. n. 267/2000, la copeftura finanzia1a della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esisfenfl negli stanziamenti di spesa e/o in relazione a1o stato di
realizzazione degli acceftamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti inpegni contabiti,
regolarmente registratiai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 1B agosto 2000, n. 267

I'pggl,o

Data

170

lmporto

Intervento

3000,00

1.01.02.03

1cagilolo

Eselcizio

118

2015
?í!'

Con l'aftestazione della copeftura finanziaria di cui sopra
dell'art. 151 , comma 4, del d.lgs. 1B agosto 2000, n. 267.
Li,

/_-______/

il

presente prowedimento

II RrspoNsnBILE DELL,
Dr.ssa

è esecutivo, ai sensi

Ecoruoutco FlttRNznRn
Sgambellone

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata ail'ALBO dett'ENTE dal
Zl
15 giorni consecutivi
Reg. Pubblicazioni N.ro
Dara
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REspoNsnBILE DELLA PUBBLIcAZIoNE
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