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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 479 del 19/11/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 126 del 19/11/2021
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DI CUI ALLA dELIBERA DI gIUNTA cOMUNALE N.30
DEL 18/03/2021 - cONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'eNTE.
lIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO.

IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE
Premesso che in data 05/03/2021, registrato al prot. dell’Ente al n. 4291, è stato notificato al Comune di
Venafro atto di citazione in giudizio innanzi il Tribunale di Isernia da parte di M.V., parte rappresentata e
difesa dall’avv. Duilio Vigliotti;
Richiamata la Delibera di G.C. n. 30 del 18/03/2021, con la quale si è ritenuto che sussistono i motivi per
resistere nel giudizio;
Posto che la tutela degli interessi dell’Ente fa obbligo della ricerca dei mezzi di difesa che all’uopo
l’ordinamento giuridico mette a disposizione;
Richiamata la determina n. 111 del 30/03/2021 con la quale si è conferito incarico l’Avvocato Anna
Carruolo con Studio in Sesto Campano alla Via Giardino n. 8;
Considerato che, nel corso del giudizio si è reso necessario di nominare, data la complessità della materia, di
un Consulente Tecnico di Parte nonché di un Geologo;
Richiamata la nota prot. 7457 del 19/04/2021, a firma del Responsabile del Settore LL.PP. con la quale è
stata inoltrata richiesta di preventivo/offerta all’Ing. Michele Varone con studio in Venafro alla Via Colonia
Giulia n. 464 e al Dott. Vito La Banca con Studio in Venafro alla Via Carducci n. 42, rispettivamente in
qualità di CTP e di Geologo;
Visti i preventivi di spesa presentati dai succitati professionisti, acquisiti al prot. n. 7702 del 21/04/2021 da
parte dell’Ing. Michele Varone per un importo complessivo di euro 2.600,00 (omnicomprensivo) e prot. 7743
del 21/04/2021 da parte del Dott. Vito La Banca per un importo di euro 2.550,00 (omnicomprensivo);

Vista la determina dirigenziale n. 147 del 07/05/2021 con la quale è stato conferito all’Ing. Michele Varone
con studio in Venafro alla Via Colonia Giulia n. 464 l’incarico di CTP e al Dott. Vito La Banca con Studio in
Venafro alla Via Carducci n. 42, quale Geologo per la difesa degli interessi dell’Ente nella citazione in
giudizio innanzi il Tribunale di Isernia da parte di M.V., parte rappresentata e difesa dall’avv. Duilio Vigliotti;
Considerato che in data 17/05/2021 è stata trasmessa la consulenza di parte a firma dei suddetti
professionisti e le successive osservazioni alla bozza per la parti in data 14/10/2021;
Richiamate le note a firma dell’Ing. Varone (prot. n. 20167 del 10/10/2021) e del dott. Vito La Banca (prot.n.
19151 del 22/10/2021) con la quale è stato richiesto un acconto pari ad € 1.500,00 oltre oneri per ciascun
professionista;
Ritenuto di poter liquidare la somma di € 1.500,00 oltre oneri a favore di ciascun professionista;
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);
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs. 50/2016;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
1. LIQUIDARE E PAGARE, a titolo di acconto, la somma € 1.500,00 oltre CNPAIA, per un totale di €
1.560,00 in favore dell’Ing. Michele Varone con studio in Venafro alla Via Colonia Giulia n. 464 quale
CTP per la difesa degli interessi dell’Ente nella citazione in giudizio innanzi il Tribunale di Isernia da
parte di M.V.;
2. LIQUIDARE E PAGARE, a titolo di acconto, la somma € 1.500,00 oltre CNPAIA, per un totale di €
1.530,00 in favore Dott. Vito La Banca con Studio in Venafro alla Via Carducci n. 42, quale Geologo per
la difesa degli interessi dell’Ente nella citazione in giudizio innanzi il Tribunale di Isernia da parte di
M.V.;
3. DARE ATTO che la somma complessiva di € 3.090,00 trova liquidazione contabile al cap. 1263
missione 01 programma 11 titolo 1 del Bilancio 2020/2022 annualità 2021;
4. DI DEMANDARE al responsabile del Servizio Finanziario, gli adempimenti consequenziali al presente
atto;
5. 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;
6. DI DISPORRE la pubblicazione all’albo del Comune, ai soli fini di pubblicità/notizia, per 15 giorni
consecutivi;
7. 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 Impegno: Atto di citazione in giudizio di cui alla Delibera di Giunta Municipale n. 30 del 18/03/2021 CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.10.05.04.001
01.11
1263
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
29
602
5.650,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 00000000000000 - P.Iva: 00000000000
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
2402

Esercizio
3.090,00

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Venafro, lì 19/11/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 1057 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 25/11/2021.
Venafro, lì 25/11/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 25/11/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

