
DETERMINAZIONE  N° 306 DEL 23-05-2016
AREA AMMINISTRATIVA N. 148 DEL 23-05-2016

COPIA

Oggetto: CONFERIMENTO INARICO LEGALE ALL'AVV. GIANLUCA PICCINNI NEL RICORSO
AL TAR PROMOSSO DAL SIG. CAVATERRA RENZO IN PROPRIO E QUALE
RAPPRESENTANTE DELL'OMONIMA AZIENDA AGRICOLA. CIG Z7631B3A19

 L’anno  duemilasedici il giorno   ventitre  del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Municipale n. 138 dell’ 11.11.2015 è stato
conferito all’Avv. Gianluca Piccinni, con studio in Roma Via G. Belli n. 39, incarico professionale
per la rappresentanza dell’Ente nel ricorso al TAR promosso dal Sig. Cavaterra Renzo in proprio e
quale rappresentante dell’omonima Azienda Agricola con sede in Tor San Lorenzo – Ardea  per
l’annullamento della determinazione della Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio,
Urbanistica mobilità e rifiuti n. 409787 del 05.08.2015, avente ad oggetto: “ annullamento della
determina n. G 05042del 27.04.2015 e rilascio determina negativa” e di ogni altro atto connesso e
coordinato anteriore e conseguente;

DATO ATTO che con il sopracitato atto deliberativo, la Giunta ha  quantificato in complessivi €
3.500,00 comprensivi di diritti, onorari, spese (comprese quelle vive) CPA ed IVA, nelle percentuali
ad oggi vigenti,  l’importo per gli onorari per la trattazione della causa in argomento;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’assunzione di idoneo impegno di spesa per un importo
complessivo di  € 3.500,00;

ACCERTATO che all’interno dell’Ente non sono presenti figure professionali idonee allo
svolgimento del sopracitato incarico;

RICHIAMATO l’allegato schema di disciplinare d’incarico, per costituirne parte integrante e
sostanziale del presente atto, e ritenuto di doverlo approvare;

VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 22.01.2016 relativo alla proroga della nomina del Responsabile
del Servizio Amministrativo;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2016 relativa all’approvazione del Bilancio
di previsione per l’anno 2016;

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il regolamento degli Uffici e dei servizi;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis comma 2 del D.
Lgs.vo  n. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito

DETERMINA

       COMUNE DI NEMI
                          Città Metropolitana di Roma Capitale



Di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento;1.
Di impegnare la somma complessiva di € 3.500,00 comprensivi di diritti, onorari, spese2.
(comprese quelle vive) CPA ed IVA, nelle percentuali ad oggi vigenti, a favore dell’Avv.
Gianluca Piccini  con studio in Roma Via G. Belli n. 39, per la rappresentanza dell’Ente nel
ricorso al TAR promosso dal Sig. Cavaterra Renzo in proprio e quale rappresentante
dell’omonima Azienda Agricola con sede in Tor San Lorenzo – Ardea
Di dare atto che l’impegno trova copertura sul cap. 340 nel bilancio di previsione 2016;3.
di approvare, altresì lo schema di disciplinare d’incarico che si allega al presente atto per4.
costituirne parte integrante e sostanziale, disponendosi per la successiva stipula, ad esito
dell’avvenuta esecutività del presente atto;
di trasmettere copia del presente provvedimento a Responsabile del Servizio finanziario per5.
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs.vo 267/2000.

       Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA
 F.to  AURELIO GAFFI

VISTO DI COPERTURA DELLA COMPATIBILITA’ MONETARIA ATTESTAZIONE DEL
RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(ART.151, comma 4, D.Lgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Si esprime parere Favorevole sulla presente determinazione attestando la copertura finanziaria
della spesa.

Rilascia
Il visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l.
78/2009) e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Nemi, lì 23-05-2016
                                                                                                            Firma
                                                                                                         F.to GAFFI AURELIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi  15 gg. consecutivi.

Lì, 13-05-2021 n. 517 IL MESSO COMUNALE


