
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

N. 5C~ Segreteria Generale DETERMINAZIONE N. ~Lf 

del 2 1 MQG, 2012 del 2 1 MAG, 2012 

Mc 

SETTORE N. 1 AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI 

- UFFICIO CONTENZIOSO -

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000 nO 267) 

OGGETTO: Ricorso innanzi al TAR Latina della sig.ra F.C. - nrg 310/2009 -
Liquidazione saldo -

IMPEGNO DI SPESA 

Euro 4.775,17 
CAP. 128 
IMP. 6t4 



IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

Visto la nota prot. N. 18207/P del 29/04/2010 con la quale il Sindaco pro-tempore ha confermato alla Dott.ssa Tommasina 
Biondino l'incarico di Dirigente del Settore n. l " Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del Personale", 
conferito con decreto sindacale prot. N. 28150/P dell' 11/08/2009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, 
comma lO, e 109, comma l, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente c.c. N.L. del comparto Regioni - Enti 
Locali; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 69 del 23/02/2009 con la quale è stato conferito all'avv. Paolo Centola, l'incarico 
di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio promosso innanzi al TAR Latina dalla sig.ra F.C.; 

Visto il decreto di perenzione n. 1255/2011; 

Vista la fattura a titolo di saldo n. 19/2012 prot. N. 20354/A del 02/05/2012, presente agli atti dell'ufficio, conforme alla 
normativa fiscale e vistata per la regolare esecuzione del servizio, dal responsabile del servizio e sulla rispondenza della 
stestessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, con la quale il suddetto professionista ha 
richiesto il pagamento della somma complessiva di €. 4.775,17 oneri compresi, quale compenso contrattualmente pattuito; 

Atteso dover impegnare e liquidare la somma pari ad €. 4.775,17 oneri compresi; 

Vista la relativa autocertificazione presentata dall'Avv. Paolo Centola; 

Preso atto che l'Avv. Paolo Centola rispetta i requisiti previsti dall'art. 38 D.l.g.s. 167/2006 ed è in regola con i versamenti dei 
contributi i cui documenti sono depositati presso gli uffici del Settore I; 

Considerato che i documenti richiamati all'interno della presente Determinazione Dirigenziale si trovano agli atti dell'ufficio; 

VISTA: 
la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 del 23112/2009 con 
all'oggetto" Art. 9 del D.L. 78/09 - Defrnizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività 
dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
la L. n. 136/2010 e s.s.m.i. e il D.L. n. 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO: 
il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012 approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 28 
febbraio 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26, avente all'oggetto "Approvazione schema di Bilancio 
Previsionale 2012 - Pluriennale 2012/2014 - RPP 2012/2014", resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. ; 
Il vigente Regolamento di Contabilità; 

Lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati; 

di impegnare la somma complessiva di €. 4.775,17 sul cap. 128 - Codice intervento 1010203 avente ad oggetto" Spese 
legali rimborsate da privati ", del bilancio 2012 in esercizio provvisorio, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
26 del 28/02/2012 avente all'oggetto" Approvazione schema di bilancio previsionale 2012 - pluriennale 2012/2014 - RPP 
2012/2014 - Imp. ~2012; 

di liquidare a titolo di saldo all'avv. Paolo Centola la somma complessiva di €. 4.775,17 oneri compresi mediante 
bonifico bancario; 

di prelevare la somma complessiva di €. 4.775,17 oneri compresi, nel seguente modo - €. 4.775,17 dal Cap. 128 -
Codice intervento 1010203 avente ad oggetto" Spese legali rimborsate da privati" dall'imp. N. ~2012; 

di trasmettere, al servizio Finanziario, la successiva autorizzazione al pagamento per: 
i prescritti controlli e riscontri contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs n. 267 del 
18/08/2000; 
la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dando atto che la spesa rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i 
relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di frnanza pubblica; 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2012 1 01 02 03 128 1010203 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

644 17/05/2012 

RICORSO INNANZI AL TAR DI LATINA DELLA SIGNORA F.C. NRG 310/2009 -
LIQUIDAZIONE SALDO 

Importo 4.775,17 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

/ 

./ 128 O / 2012 

/ SPESE LEGALI RIMBORSATE DA PRIVATI 

'.ed i u1t.;nH> 

,brini 

40.000,00 

13.121,05 

26.878,95 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1 

Visto l'art. 183 e 191 del D. Lgs 18/08/00 n. 267 che disciplinano le regole dell'assunzione degli impegni di 
spesa. 

Fondi lì 17/05/2012 

Il Responsabile 
del procedimento 
Mm;ia, ~uisa Boccia 

Il Dirigente dl:l--i!~lIUre 

Dott.ss iDa-Bfinntino 
~vv~.;'-1 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art. 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D. Lgs 18/08/00 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi lì ) 1- O) . 20\ l 

Visto di disponibilità finanziaria 
ai sensi del DL 78/09 

ositivo • Negativo 

Rag. Anna ~brini 

Il Responsabile / 
del procedime o" 

IL DIRIGENTE 
Settore Finanziario 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa di €. 4.775,17, sul capitolo 128 , impegno n. A 
del bilancio 2012. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all' Albo Pretori o on-line di questo Comune 
secondo le di~osizioni legislative vigenti in materia a partire dal 2 1 MQG 2012 
F d

· l' "I. 1 MAG, 2012 ' 
on l 1 ___ ----,---__ _ 

IL DIRIGENTE DEL -N. 1 "-~ 
(Dott.s,r1 omma:fo. ino) 


