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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 354 del 21/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 105 del 21/09/2021
OGGETTO:

liquidazione e pagamento spese e competenze professionali - avv. Antonietta Giannini

IL RESPONSABILE
Richiamata:
la delibera di G.C. n. 125 del 14/12/2020, con la quale la Giunta comunale ha ritenuto di costituirsi in
giudizio per il prosieguo della difesa in favore del Comune di Venafro, relativamente alla vertenza
pendente dinanzi il Tribunale di Isernia NRG 1367/2014;
la determina RUS n. 494 del 31/12/2020 con la quale veniva conferito incarico legale all’avv. Antonietta
Giannini, con studio legale in Venafro alla via Colonia Giulia n. 280 per la difesa in favore del Comune di
Venafro relativamente alla vertenza pendente dinanzi il Tribunale di Isernia NRG 1367/2014;
Vista la fattura n. 8/PA del 24/08/2021 dell’importo complessivo di € 2.602,00 presentata nei modi di
legge dall’avv. Antonietta Giannini per il pagamento della difesa effettuata in favore del Comune di
Venafro, giusta determina RUS n. 494 del 31/12/2020;
Preso atto che trattasi di prestazione di carattere intellettuale e come tale è al di fuori dell’ambito di
applicazione del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE” e trattandosi di incarico professionale conferito per
il patrocinio e la difesa in giudizio dell’Ente, non soggetto al Regolamento in materia di incarichi di lavoro
autonomo e soggetti esterni;
Considerato che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della
stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
Ritenuto di dover procedere in merito;
Visti:
il D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto comunale;
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;
Dato atto altresì che, in relazione all’acquisizione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Settore
AA.GG. ha verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell’art. 6-bis, della legge n. 241/90 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n.
190/2012);

DETERMINA
Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
Di liquidare e pagare all’avvocato Antonietta Giannini con Studio in Venafro in via Colonia Giulia n. 280,
la somma complessiva di € 2.602,00 a saldo della prestazione resa in favare del Comune di Venafro
giusta determina RUS n. 494 del 31/12/2020;
Di dare atto che la somma di cui sopra trova imputazione sul cap. 1263 codice 1.10.05.04.001 missione
11 programma del Bilancio di previsione 2021/2023;
Di demandare al responsabile del Servizio Finanziario, gli adempimenti consequenziali al presente atto;
Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso la segreteria,
dopo aver acquisito le procedure di cui all’art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000;
Di disporre la pubblicazione all’albo del Comune, ai soli fini di pubblicità/notizia, per 15 giorni
consecutivi;
Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del Regolamento Comunale di Organizzazione degli
Uffici e del Personale la sottoscrizione della presente determinazione, vale altresì parere di regolarità
tecnica e di legittimità
Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI CUI ALLA DELIBERA
G.M.N.125/2020
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.10.05.04.001
1.11
1263
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
2014
3.172,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: GIANNINI ANTONIETTA
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1987

Esercizio
2.602,00

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

GIANNINI ANTONIETTA

Venafro, lì 24/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 825 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 24/09/2021.
Venafro, lì 24/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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Il Funzionario Incaricato
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