
COMUNE di LAURIA
Provincia di Potenza

SETTORE IX -  UFFICIO AFFARI LEGALI

DETERMINAZIONE N° 5 del 27-01-2022
N.Reg. Gen. 117 del 27-01-2022 COPIA

Servizio/Ufficio proponente:9 SETTORE UFFICIO AFFARI LEGALI

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A
SEGUITO DEL RICORSO PROPOSTO DALLA R.T.I. "OMISSIS" (GENERALITA' OMESSE PER RISPETTO DELLA
RISERVATEZZA) DINANZI AL TAR BASILICATA - POTENZA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UFFICIO AFFARI LEGALI

RICHIAMATO l’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 3658 del 02.03.2020 di conferimento al sottoscritto delle funzioni di Responsabile

del Settore “Ufficio Affari Legali” del Comune di Lauria;

RICHIAMATE:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 aprile 2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato

il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema

di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 17 maggio 2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 (pubblicato IN G.U. 30 dicembre 2021, n. 309) che

ha differito al 31/03/2022 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;

ATTESO che il Bilancio di Previsione ed i connessi documenti di programmazione finanziaria 2022-2024 sono in corso

di predisposizione;

DATO ATTO che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e del conseguente PEG opera ex

Lege l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3°del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il disposto dell’art.163 del D.Lgs. n.267/2000 - rubricato “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” - e in

particolare i commi 1, 3 e 5, che testualmente recitano:

 “1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione

finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio

provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti

gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la

gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31

dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto

previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.
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Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo

spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri

interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di

cui all'art. 222.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi

non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un

dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti

delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con

l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in

dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo

dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RICHIAMATO il principio Contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, punto

11.9;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 28.12.2021 con la quale si autorizza il Sindaco pro-tempore a

costituirsi, in nome e per conto dell’Ente, in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata -

Potenza, avverso il ricorso proposto dalla R.T.I. “…Omissis…” (generalità omesse per rispetto della riservatezza),

attivando tutte le procedure necessarie a tutela degli interessi di questo Comune nonché a sottoscrivere il mandato

ed a conferire apposita procura speciale alle liti, e, al contempo si incaricava il Responsabile del Settore Ufficio Affari

Legali a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico legale, ivi compreso quello di

provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione;

ATTESO CHE:

l’art. 4 del decreto legislativo 50/2016 dispone che: «L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto

lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva

del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di

trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica». L’art. 17

prevede che: «le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi»

aventi uno degli oggetti indicati nell’elenco dello stesso art. 17. Tra questi, al punto d) sono inseriti i servizi

legali e, in particolare, le prestazioni professionali rese da un avvocato;

sussistendo contrasti tra la magistratura contabile ed amministrativa in ordine all'inquadramento giuridico

delle diverse fattispecie e alla disciplina applicabile e stante l'avvertita esigenza di intervenire per l’esistenza

di dubbi interpretativi insorti negli operatori del settore in seguito all’entrata in vigore del nuovo codice dei

contratti pubblici (che ha profondamente innovato la materia dell’affidamento dei servizi legali, oltre che per

la riscontrata disomogeneità dei procedimenti amministrativi seguiti dalle diverse amministrazioni per

l’affidamento dei servizi in questione) l'ANAC nell'ambito del nell’esercizio del potere di regolazione

riconosciutole dall’art. 213, comma 2, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)

ha chiesto il parere del Consiglio di Stato Commissione Speciale sulle linee guida adottate da Anac

sull’affidamento dei servizi legali;

con parere datato 9.04.2018, reso il 3.08.2018 il Consiglio di Stato, in parte cambiando il proprio

orientamento precedente ha osservato che "(...) Le prestazioni di servizi legali − alla luce della causa, intesa

come funzione economico-individuale dell’operazione negoziale − possono essere inquadrate in due differenti

tipologie di contratti a seconda delle esigenze da soddisfare e dunque della funzione svolta. In primo luogo,

viene in rilievo il contratto d’opera intellettuale che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la
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prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (artt. 2229 e ss.).

E’ questa l’ordinaria modalità attraverso la quale i servizi legali vengono prestati. (...). In secondo luogo, può

venire in rilievo anche un contratto di appalto di servizi, il quale presuppone che l’appaltatore, invece, esegua

la prestazione servendosi dell’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655

cod. civ.). I servizi legali, avendo riguardo alla funzione concreta perseguita dalle parti, possono essere resi

anche in questo diverso contesto negoziale. Ciò si verifica quando il cliente richiede una prestazione

continuativa che viene resa da uno o più N. 01502/2017 AFFARE professionisti organizzati che si impegnano a

trattare l’intero contenzioso del cliente stesso. (...)"; ha però concluso ritenendo che "(...)  Ne consegue che i

contratti aventi ad oggetto servizi legali, espressamente menzionati nell’art. 4, sono soggetti al rispetto dei

principi generali del Codice anche quando non costituiscono appalti.(...);

sempre nel suddetto parere si legge: "(...) I servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), per quanto esclusi

dall’applicazione delle procedure di aggiudicazione dettate dal codice dei contratti, devono, pur sempre,

essere affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,

trasparenza, proporzionalità, pubblicità (nonché, ma non rilevanti in questa sede, principi di tutela

dell’ambiente ed efficienza energetica). Le linee guida cercano, pertanto, di fornire indicazioni alle stazioni

appaltanti in ordine alla modalità più opportuna di traduzione pratica dei suddetti principi nella scelta del

professionista. L’indicazione proveniente dalle linee guida alle stazioni appaltanti è quella di predisporre un

elenco di professionisti dal quale attingere al momento del N. 01502/2017 AFFARE conferimento dell’incarico,

eventualmente suddivisi per settore di competenza e costituiti dall’amministrazione mediante una procedura

trasparente e aperta, resa pubblica mediante il sito istituzionale (punto 3.1.3)";

le Linee guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale

Anticorruzione, con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, che hanno aderito all’orientamento palesato dal

Supremo Consesso;

DATO ATTO CHE:

con delibera della Giunta Comunale n. 113 del 27/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata decisa la-

costituzione dell’Albo Avvocati Comunale, cui attingere per l’affidamento del servizio legale di

rappresentanza e difesa dell’Ente in giudizio, presso le magistrature di ogni ordine e grado, nonché per

l’affidamento di ogni servizio legale indicato dall’art. 17, comma 1, lettera d) d.lgs. n. 50/2016;

con determinazioni, del Dirigente ad interim del Settore "Affari Generali - Istituzionali e Legali", n. 184 del-

31/08/2018 e n. 209 del 10.10.2018, è stato approvato il bando, con allegata modulistica, finalizzati alla

formazione dell’Albo dei Legali di fiducia del Comune di Lauria per l’affidamento di incarichi di patrocinio

legale;

 con determinazione, del Dirigente ad interim del Settore "Affari Generali - Istituzionali e Legali", n. 231 del-

12-11-2018 - Reg. Gen. n. 1024/2018, è stato approvato l’Albo dei Legali di fiducia del Comune di Lauria;

 con determinazione, del Dirigente ad interim del Settore "Affari Generali - Istituzionali e Legali", n. 12 del-

15.01.2020 - Reg. Gen. n. 37/2020, è stato approvato l’avviso finalizzato all’aggiornamento dell’Albo dei Legali

di fiducia del Comune di Lauria;

con propria determinazione n. 14 del 06.05.2020 - Reg. Gen. n. 400/2020, è stato approvato l’aggiornamento-

dell’Albo dei Legali di fiducia del Comune di Lauria per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale;

con propria determinazione, n. 2 del 12.01.2021 - Reg. Gen. n. 28/2021, è stato approvato l’avviso finalizzato-

all’aggiornamento dell’Albo dei Legali di fiducia del Comune di Lauria – anno 2021;
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con propria determinazione n. 26 del 09.08.2021 - Reg. Gen. n. 801/2021, è stato approvato l’aggiornamento-

dell’Albo dei Legali di fiducia del Comune di Lauria per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale – anno

2021;

con propria determinazione, n. 45 del 27.12.2021 - Reg. Gen. n. 1415/2021, è stato approvato l’avviso-

finalizzato all’aggiornamento dell’Albo dei Legali di fiducia del Comune di Lauria – anno 2022;

DATO ATTO che nell'elenco degli avvocati esterni Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, approvato con

determinazione n. 26/2021 è iscritto l'Avvocato Francesco Alberto Fiore;

RICHIAMATO l’art. 7, dell’Avviso Pubblico per la costituzione di un Albo dei Legali di fiducia del Comune di Lauria per

l’affidamento di incarichi di patrocinio legale, che testualmente recita: “…In generale, sarà sempre applicato, il criterio

di rotazione. Tale criterio non sarà applicato nei casi di affidamento dell’incarico di patrocinio nei gradi di giudizio

successivi al primo, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell’incaricato o di revoca per

negligenza o incompatibilità sopravvenuta; litispendenza, continenza, connessione oggettiva…”;

VALUTATO l’interesse a garantire un’omogeneità e continuità della difesa degli interessi dell’Amministrazione

Comunale, in quanto il medesimo legale, ha già affrontato e studiato la specifica, complessa e articolata questione

sottesa alla controversia relativa al procedimento R.G. n. 41/2020 e al procedimento R.G. n. 166/2020 innanzi al TAR

Basilicata – Potenza, entrambi promossi dalla R.T.I. “…Omissis…” (generalità omesse per rispetto della riservatezza) e

quindi legati da una connessione oggettiva con il procedimento in oggetto;

RAVVISATA quindi l’opportunità di affidare l’incarico di patrocinio legale nella controversia indicata in oggetto al

medesimo avvocato già incaricato nei procedimenti connessi R.G. n. 41/2020 e R.G. n. 166/2020;

RITENUTO, infatti, che l’affidamento al medesimo professionista, che ha conoscenza diretta dei fatti, ha approfondito

e ha già condotto le precedenti fasi della controversia, garantendo la continuità difensiva, risponde ai principi di

efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico;

VALUTATO che risponde, inoltre, a canoni di buona ed efficiente amministrazione, ma soprattutto al principio di

economicità gestionale, conferire in prosecuzione l’incarico di patrocinio legale del Comune nella controversia di cui

trattasi allo stesso Avvocato Francesco Alberto Fiore, nella sopraggiunta qualità di avvocato del libero foro, anche

nell’ottica della migliore tutela degli interessi comunali in essa tutelata, tenuto conto che quest’ultimo già ha svolto le

attività difensive allo stato attuale del giudizio, piuttosto che conferire il predetto incarico ad altri avvocati del libero

foro, anche al fine di assicurare la continuità nell’impostazione delle relative strategie difensive, evitando in tal modo

possibili compromissioni degli esiti dei giudizi;

RITENUTO, infatti, che l’affidamento al medesimo professionista che ha conosce diretta dei fatti, garantendo quindi

una continuità difensiva risponde ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento

dell’interesse pubblico;

DATO ATTO che con propria nota prot. n. 1166/2022, è stato chiesto al citato Avvocato di fornire un preventivo per

compenso professionale al fine di poter procedere alla determinazione di incarico legale nel rispetto dei minimi

tariffari di cui al D.M. n. 55/2014;

RILEVATO che, l'Avv. Francesco Alberto FIORE si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale

alle condizioni di cui al preventivo trasmesso con nota assunta al prot n. 1421/2022 depositato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli minimi previsti dal DM 55/2014 e con le condizioni

previste nell'avviso pubblicato dall'Ente ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati di cui alle proprie

determinazioni n. 184/2018, n. 12/2020, e n.2/2021;
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PRECISATO che il patrocinio legale non rientra tra gli incarichi esterni il cui conferimento in favore di soggetti in

quiescenza è vietato dall’art. 5, comma 9 D. L. n. 95/2012, come modificato dal D. L. n. 90/2014 convertito in Legge n.

114/2014, come precisato, tra gli altri, dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la

deliberazione n. 180/2018, dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione

n. 148/2017, dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia- con parere n. 193/2014 e dalla

circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione);

RICHIAMATO l'art. 4 del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto

lavori, sevizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di

“economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità….

DATO ATTO che la motivazione per procedere all'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale

all'Avvocato Alberto Francesco è la seguente:

il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l'importo è stato congruamente determinato,

tenendo conto dei parametri contenuti nel D.M. 55/2014 e del regolamento per l'affidamento di incarichi

legali a professionisti esterni, e che il legale ha convenuto un importo corrispondente ai minimi tariffari

previsti dal D.M. 55/2014;

è stato rispettato il principio dell'efficacia perché l'affidamento risponde alle esigenze del Comune;

il principio della tempestività è assicurato dalla necessità di doversi procedere all'affidamento dell'incarico,

per sopperire prontamente all'attività di rappresentanza e difesa in giudizio nella causa in questione;

i principi di correttezza, libera concorrenza e non discriminazione vengono rispettati, assicurando l'effettiva

possibilità di partecipazione a tutti i professionisti e garantendo che i contraenti siano individuati tra quelli

iscritti nell’apposito albo comunale che posseggono gli adeguati requisiti tecnico professionali;

il principio di trasparenza e pubblicità vengono garantiti dal rispetto degli specifici obblighi posti dall'art. 29

del D.lgs. n. 50/2016, ed in particolare con la possibilità a qualsiasi legale di potersi iscrivere nell'apposito

albo comunale annualmente;

RICHIAMATE:

la sentenza del Tar Campania – Sez. Salerno n. 1271/2019;

la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019, causa C-264/18;

la sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, 8 giugno 2021, n. 509

RICHIAMATO in ogni caso il parere CDS n. 1312 del 30.04.2019;

VISTO l’art. 3 della L. 136/2010, mod. e integr. con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che ai sensi e nel

rispetto del comma 5 del suddetto articolo il C.I.G. attribuito per la presente prestazione risulta essere: CIG:

Z6334F4964;

PRECISATO che il patrocinio legale non rientra tra gli incarichi esterni il cui conferimento in favore di soggetti in

quiescenza è vietato dall’art. 5, comma 9 D. L. n. 95/2012, come modificato dal D. L. n. 90/2014 convertito in Legge n.

114/2014, come precisato, tra gli altri, dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la

deliberazione n. 180/2018, dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione

n. 148/2017, dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia- con parere n. 193/2014 e dalla

circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione);

ACQUISITA l’autocertificazione relativa alla regolarità contributiva del citato legale, agli atti;

RICHIAMATO l’art. 9, comma 4 del D.l. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n.

53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71) ai sensi del quale “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle
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forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve

rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri

ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza

assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è

previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va

pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;

REPUTATO NECESSARIO, al fine di mantenere il controllo della spesa, e in applicazione di quanto previsto dal d.l. 4

luglio 2006, n. 223 (coordinato con la l. di conversione 4 agosto 2006, n. 248), far sottoscrivere ai legali al momento

dell’accettazione dell’incarico un apposito disciplinare che ne regolamenti le prestazioni professionali e disporre sin da

ora l’impegno di spesa per l’intero giudizio;

VISTO il preventivo rimesso dall'Avv. Francesco Alberto Fiore ed acquisito al prot. n. 6530/2021, con il quale il legale

ha accettato l'incarico di patrocinio dell’Ente innanzi Tar Basilicata – Potenza avverso il ricorso proposto dalla R.T.I.

“…Omissis…” (generalità omesse per rispetto della riservatezza), per il corrispettivo di € 6.000,00 (per onorario, spese

generali, cassa avvocati, IVA) omnicomprensive per l'attività professionale, che risulta essere inferiore alla

quantificazione definita secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/2014;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere al conferimento dell’incarico professionale nonché all’assunzione

dell’impegno di spesa in favore dell’Avv. Alberto Francesco Fiore con studio in Lauria C.da Cona n. 89 - C.F.

FRIFNC54S25L873I per la prosecuzione del giudizio in oggetto;

 VISTO lo schema del “Disciplinare di incarico per prestazioni professionali” allegato alla presente per farne parte

integrante e sostanziale;

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati:

DI DARE ESECUZIONE alla deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 28.12.2021, conferendo l’incarico di1.

patrocinio legale per la costituzione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata - Potenza,

avverso il ricorso proposto dalla R.T.I. “…Omissis…” (generalità omesse per rispetto della riservatezza),

all’Avv. Francesco Alberto Fiore del foro di Lagonegro, con studio in Lauria (Pz) C.da Cona n. 89, C.F.

FRIFNC54S25L873I, P. Iva 02027290762;

DI APPROVARE lo schema del DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI – PATTO SUI2.

COMPENSI PER INCARICO LEGALE, all’uopo predisposto da questo Ufficio, da sottoscrivere con l'Avvocato

come sopra nominato, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI IMPEGNARE la somma di € 6.000,00 (seimila/00) omnicomprensive per onorario, spese generali, cassa3.

avvocati, IVA, sul bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, intervento sul Cap. 1058 int. 0102103 art.

0;
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DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.L.gs.4.

n° 267 / 2000, con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della

spesa;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all’art. 147 bis,5.

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;

DI DARE ATTO che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza6.

(L.190/2012 e D.L.vo n.33/2013), non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle

funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero

pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del

sottoscritto responsabile del settore che adotta l’atto finale.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE, ANCHE AI FINI DELLA PUBBLICITA’ DEGLI ATTI E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, SARA’

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI E SARA’ INSERITA NELLA RACCOLTA DI CUI ALL’ART.

183, COMMA 9, DEL D. LGS. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Avv.  Donato Cristiano Boccia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal            al            - Num. Reg.

Lauria,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Avv.  Donato Cristiano Boccia

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Avv.  Donato Cristiano Boccia*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39-1993
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