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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: Liquidazione saldo avv. Stefano Tarullo per parere pro-veritate sull'operato 
della Giunta Municipale del Comune di Fondi in relazione all'assunzione 
con decorrenza 1/3/2002 di n. 22 Operatori di Polizia Municipale -

IMPEGNO DI SPESA 

Euro 6.093,73 
CAP. 124 
IMP. 703 



IL DIRIGENTE PRO.TEMPORE DEL 10 SETTORE

Visto la nota prot. N. 18207/P del 29/0412010 con la quale il Sindaco pro-tempore ha confermato alla Dott.ssa Tommasina
Biondino I'incarico di Dirigente del Settore n. I " Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del Personale",
conferito con decreto sindacale prot. N. 281501P dell' 1110812009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50,
comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs l8 agosto 2000 n. 267,nonché del vigente C.C. N.L. del comparto Regioni - Enti
Locali;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.250 del O3/06/2009 con la quale I'Ente ha chiesto un "Parere riguardante la
legiftimità dell'operato della Giunta Municipale del Comune di Fondi in relazione all'assunzione , di n. 22 Operatori di polizia
Municipale.........."

Accertato il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del legale incaricato;

Vistalanotadel 0810412010 prot.n. 15176/A,conlaqualeil legaleharichiestoilpagamentodellasommacomplessivadi €.
6.093,73:'

Vista la fattura n. l0 del 2110512010 prot. N. 21853/A del 2710512010, parte integrante e sostanziale del presente atto,
conforme alla normativa fiscale e vistata per la regolare esecuzione del servizio, dal responsabile del servizio e sulla
rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi , ai termini ed alle condizioni pattuite, con la quale il legale ha
richiesto il pagamento della somma complessiva di €. 6.093,73, quale compenso contrattualmente pattuito;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs l8/08/2000 n.267, alla liquidazione della somma di €. 6.093,73, di
cui IVA pari ad €. I .015,ó2, a titolo di saldo per I'attività svolta in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 250
del 0310612009, all'avv. Stefano Tarullo;

Visto il D.Lgs. del l8/08/00 n.267;
VISTA:

- fa deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 del 2311212009 con
af l'oggetto * Art. 9 del D.L. 78/09 - Definizione delle misure organizzative frnalizzate al rispetto della tempestività dei
pagamenti da parte dell'Ente";

- la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 107 del 04/0312010 con
cui è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2010;

- Il D.Lgs. n.267100 e s.m.i. ;

- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Lo statuto dell'Ente;

Dato atto che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto sono compatibili con il DL 78199,
con le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di stabilità interno 2010;

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

di impegnare la somma complessiva die.6.093,73, di cui IVA pari ad €. 1.015,62 sul Cap. 124 - Codice intervento
1010203 avente ad oggetto " Spese per liti ed arbitraggi", del bilancio 2010 approvato con con deliberazione di
Commissario Straordinario, adottata, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 107 del 0410312010 - imp.703120101.

di liquidare a titolo di saldo, all'avv. Stefano Tarullo nato a ROMA il2110211961 - C.F. TRL SFN 7l82l H50lP - P.
iva 10733360589 - la somma complessiva di e. 6.093,7 3 mediante accredito su Banca di Credito Cooperativo di Roma -
Agenzian.26, cod. IBA N lT65P 08327 03226 000000030212;

di dare atto, altresì, che, per effetto di quanto disposto con il presente atto, non risultano economie di spesa rispetto
all'impegno di spesa definitivamente assunto;

di prelevare la somma complessiva di €. 6.093,7 3 oneri compresi nel seguente modo - €. 6.093,73 dal Cap. 124 avente
ad oggetto " Spese per liti ed arbitraggi" del bilancio 2010, imp. 7031101,

di trasmettere, il presente atto, al servizio Finanziario, per:
- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma4, del D.Lgs 18

agosto 2000 n.267:
- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso

D.Lgs. l8 agosto 2000 n. 267, dando atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di frnanza pubblica;
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Roma, li2l maggio 2010

Fattura n. 10/2010

oggetto: Parere pro veritate - delibera di G.M. di Fondi n. 250 del 3'6'2009 - Quesito:

,,Valuti il Legale fficiato la legittimità dell'operato della Giunta municipale del Comune di

Fondi in relazione all'assunzione, con decorrenza I marzo 2002, di n' 22 )peratori di

Polizia Municipale (v qualifica funzionale), disposta dall'Amministrazione comunale

all,esito del concorso indetto con le deliberazioni n' 62 del 9 marzo 1999 e n' 364 del 2

agosto 1999. Precisi il Legale le eventuali iniziative da intraprendere in caso di ritenuta

illegittimità".
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Dich iarazione sostitutiva

DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ll Sottoscritto prof. Avv, Stefano Tarullo, nato a Roma il 21.2.1971e residente in 00142 Roma, via Vincenzo

Cardarellin.9

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensidel codice penale e delle leggi

speciali in materia, aisensie perglieffettidell'art. 76 D.P.R. n.445/2000

DICHIARA CHE

ll Sottoscritto non è iscritto all'lNAlL, INPS MA ESCLUSIVAMENTE ALLA CASSA

PREVIDENZIALE - Cassa Awocati - E QUINDI NON SOTTOSPOSTO ALL'OBBLIGO
DEL DURC.

Si dichiara, inoltre, che non ha dipendentiASSUNTl.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R' 28 dicembre 2000, n. 455

Data;S d-,tc

. 
La firma non va autenticata, né deve necessariamente awenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)"
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Via e-mail contenziosofondi@liber o. it

ONORAzuO

c.4.4%

TOTALE

rvA20%

-P..A.20%

COMUNE DI FONDI

l] 8 APR. 2OIO

Prot. N"

Preawiso di parcella dell'8 aprile 2010

Oggetto: Parere pro veritate - delibera di G.M di Fondi n. 250 del 3.6.2009 - Quesito: "Valuti il Legale

fficiato la legittimilà dell'operato della Giunta municipale del Comune di Fondi in relazione all'assunzione, con

decorcenza I marzo 2002, di n. 22 Operatori di Polizia Municipale (V qualifica funzionale), disposta

dall'Amminisffazione comunale all'esito del concorso indetto con Ie deliberazioni n. 62 del 9 marzo 1999 e n.

364 del 2 agosto 1999. Precisi il Legale le eventuali iniziative da intraprendere in caso di ritenuta illegittimità".
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- II presente documento non è valido ai fini fiscali. Regolare fattura verrà emessq al momento del
regolamento.
- Per la liquidazione procedere tramite bonilìco bancario sul c/c n. 30212/45 della Banca di Credito
Cooperativo di Roma - Agenzia n.26, ABI 8327, CAB 03226, CIN IBAN 65, CIN BBAN P, Codice paese
IT, intestato a Stefano Tarullo, nato o Roma il 21 febbraio 1971 ed ivi res.te e dom.to alla Via Vincenzo
Cardarelli n. 9 - CODICE IBAN pER BoNIFIct : IT 65P 08327 03226 000000030212
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1

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

Fondi h2Y-oi'/,0

II Responsabile Visto di Compalibllit)ffiraria Il Dirigente del Settore
del procedimento Aisery{()p${78109

D o tt. s s a To{wlsildLarB i o n d in o

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

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

Fondin 2Y 0o./o

Visto di disponÍbilità finanziaria
ai sensi del DL 78109

La copertura finanziaria e si assume
bilancio 2010.

Il Responsabile
del procedimento

IL DIRIGENTE
Settore Finanziari<r

Anrta d'

impegno di spesa di €. 6.093,73, sul capitolo 124 , impegno n.To3 det

r Negativo

ltrini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
'! : t"r ?0r"1

Fondirì 1 J 1U0.2010

consecutivi a partire dal

IL DIRIGENTEOE

IL MESSO C

(Dott.ssa /omma


