COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E SERVIZI LEGALI
DETERMINAZIONE N. 08 DEL 14.01.2013
OGGETTO: Liquidazione parcella n. 27/2012 a favore dell’Avv. Antonino Freno per il
trimestre 4.6.2012/3.9.2012.-

IL RESPONSABILE
▪ Visto l’art. 182 e successivi del T.U.O.E.L. 18.08.2000 n. 267;
▪ Visto il Decreto Sindacale n. 01 del 04.01.2013 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di
Responsabile dell’Area Servizi Affari Generali – Servizi Legali alla D.ssa Stefania Bruno;
• Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n, 228, pubblicata nella G.U. n. 302
del 29 dicembre 2012, che dispone: “ per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267”;
• Visto l’art. 163, comma 1 del T.U. di cui al D.lgs n. 267/2000, nel quale è statuito che nelle more
dell’approvazione del Bilancio di Previsione, gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun
intervento, spese in misura non superiore ad 1/12 delle somme previste nel Bilancio deliberato ed
assestato alla data del 31.12 dell’anno precedente con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
• Visto l’art. 163, comma 3 del T.U. di cui al D. Lg.s. n. 267/2000, nel quale è statuito che “ Ove la
scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità
di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente a
approvato”;
• Visto che il Bilancio di previsione dell’esercizio 2012 è stato approvato con delibera C.C n. 16 del
17.7.2012;
• Vista la delibera di G.M. n. 100 del 12.11.2012 con la quale è stato approvato il PEG anno 2012 ed
assegnate le risorse al Responsabili di Servizio;
▪ Visto il vigente regolamento di contabilità;
VISTA la determinazione n. 114 del 04.6.2012. con cui si è provveduto al conferimento dell’incarico di
patrocinio e consulenza legale dell’Ente, all’Avv. Antonino Freno ed al relativo impegno di spesa pari ad euro
13.800,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali, ritenuta d’acconto, debitamente documentate;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 05.11.2012, tra il Comune di Oppido Mamertina e l’Avvocato
Antonino Freno con studio legale in Oppido Mamertina, in Via Foggia, 15;
DATO ATTO che sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 4 della suddetta convenzione, il Comune si impegna
a corrispondere al professionista incaricato un compenso annuo di Euro 13.800,00 oltre Iva e CPA, rimborso
spese generali e ritenuta d’acconto, debitamente documentate;
VISTA la parcella n. 27 del 29.11.2012, presentata dal professionista in data 30.11.2012 con prot. N.11494
per il compenso relativo al trimestre 4.6.2012/3.9.2012;
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RITENUTO, quindi, di dover provvedere alla liquidazione della parcella n. 27 al professionista titolare della
convenzione in essere con il Comune pari ad euro 4.341,48;
visto l’allegato modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, debitamente firmato dal professionista;
visto l’allegato modulo DURC;

DETERMINA
La narrativa che precede è parte integrante della presente determinazione;
1) DI DARE ATTO che l’Avv. Antonino Freno, difensore del Comune di Oppido Mamertina per effetto
della convenzione in epigrafe menzionata ha provveduto a presentare la parcella n. 27, di euro
4.341,48 inerente la liquidazione delle proprie competenze, in riferimento al trimestre
4.6.2012/3.9.2012;
2) DI LIQUIDARE all’Avv. Antonino Freno, la somma di €. 4.341,48 derivante dalla parcella n. 27 del
29.11.2012 sul c/c bancario presso Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Oppido Mamertina – C.
IBAN IT 78G 01030 81480 000001688467 sull’impegno a suo tempo assunto condetermina n.
114/2012;
3) DI IMPUTARE tale spesa agli appositi interventi nel bilancio 2012 RR.PP. codice 1.01.02.03 Cap.
1058 – denominato “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”;
4) DI TRASMETTERE copia della presente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al responsabile del
servizio finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per
quant’altro di sua competenza.

Il Responsabile del Servizio
- D.ssa Stefania Bruno –
Parere ex art. 9, D.L. 78/2009 conv. L. 102/2009
Scadenza di pagamento prevista______________
Il Responsabile del Servizio D.ssa Stefania Bruno____________________
Alla data del___________ si esprime parere positivo/negativo sulla compatibilità del presente atto con
il programma dei pagamenti.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Saverio Verduci
______________________________

======================================================================
VISTO: per la regolarità contabile dell’atto attestante la copertura finanziaria.
IL RAGIONIERE
(Dr. S. VERDUCI)

=======================================================================
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi decorrenti dal ____________.
IL MESSO COMUNALE
________________________
ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.51, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000 in conseguenza del visto apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario.
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