
COMUNE DI BALSORANO
PROVINCIA DI L’AQUILA

SERVIZIO UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 14 data 22.09.2015

OGGETTO:

Contenzioso TAR Abruzzo Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. Vs Comune di
Balsorano -Assunzione impegno di spesa Avv. Piergiorgio Merli (Delibera
G.C.n°59 del 23.05.2013)

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamati altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n.32 in data 24.08.2015, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 nonché la
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

- la delibera di G.C.n°59 del 23.05.2013 ad oggetto “Ricorso TAR Abruzzo Ericsson
Telecomunicazioni s.p.a. Vs Comune di Balsorano – Incarico legale Avv. Merli Piergiorgio” con la
quale si affidava l’incarico di legale patrocinio per un compenso budgettario di €.3.000,00 ( inclusi
oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute)

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 138/1 denominato “Spese per incarichi
legali” del bilancio di previsione esercizio 2015 sufficientemente capiente;

Dato atto che la convenzione è stata sottoscritta dal legale incaricato;

DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione



2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Cap./Art. 138/1 Descrizione
Intervento 01.02.03 Miss./Progr. PdC finanziario 2015
Centro di costo Compet. Econ. Spesa non ricorr.
SIOPE CIG X7C163E334 CUP
Creditore Avv. Piergiorgio Merli via Alcide De Gasperi n°67-67100 l’Aquila

Causale Contenzioso TAR Abruzzo Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. Vs Comune di Balsorano -
Assunzione impegno di spesa Avv.Piergiorgio Merli (Delibera G.C.n°59 del 23.05.2013)

Modalità finan.
Imp./Pren. n. Importo 3.000,00 Frazionabile in 12 ======

3) di imputare la spesa  di €. 3.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Cod. Esercizio Cap/art. Importo
01.02.03 2015 138/1 3.000,00

4) di riservarsi successivo provvedimento secondo gli indirizzi che saranno espressi dalla Giunta Comunale
in merito alla differenza per corrispettivo concordato/preavviso di parcella,compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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;

6) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Balsorano, lì 26.09.2015
Il Dirigente/Responsabile del servizio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr Angelo Mascolo



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Data 26.09.2015
Il Responsabile del servizio finanziario

p.s IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

3.000,00 138/1 2015

Data 26.09.2015

Il Responsabile del servizio finanziario

p.s.IL SEGRETARIO COMUNALE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


