IL COORDINATORE

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 169 in data 31.8.2016, è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore di Adria a costituirsi in giudizio avanti al TAR del Veneto e a resistere avverso il ricorso presentato dalla ditta Garden Impianti di Ceregnano (RO), contro il Comune di Adria in persona del Sindaco pro-tempore e nei confronti della ditta Verdest S.r.l. di Papozze, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione del Dirigente del Settore LL.PP.-Territorio-Scolastico e Cultura n. n. 395 in data 21.6.2016, con la quale è stato disposto di affidare l‘esecuzione dei lavori per la realizzazione di un’aiuola spartitraffico, nell’ambito dell’opera denominata “Riqualificazione urbana di Piazza Libertà a Bottrighe – 1° stralcio”, alla ditta Verdest S.r.l. di Papozze;

Dato atto:
- che con lo stesso provvedimento è stato conferito all’avv. Mario Barioli del Foro di Venezia, l’incarico di  rappresentare e difendere il Comune di Adria nel ricorso suindicato;
- che il sopracitato atto di indirizzo, quantificati in presunti € 3.635,11 (al lordo delle ritenute di legge) l’ammontare della spesa per competenze legali, demanda al Dirigente competente l’adozione dei conseguenti atti di gestione consistenti nell’approvazione del disciplinare di incarico e nell’assunzione del relativo impegno delle spese legali;

Visto il disciplinare di conferimento incarico professionale N. 748 di Reg. in data 1.9.2016, contenente la determinazione del compenso per onorari pari ad euro 3.635,11 (al lordo delle ritenute di legge e delle spese generali);

Vista la determinazione del Dirigente dei Servizi di Staff degli Organi di Governo e del Segretario Generale n. 118 in data 31/08/2016, con la quale è stata impegnata la suindicata somma di € 3.635,11  a titolo di compenso comprensivo di IVA, c.p.a., e spese generali;

Atteso che l’Avv. Barioli ha chiesto il versamento, da parte del Comune, della somma di € 2.188,68 (al lordo delle ritenute di legge) a titolo di acconto per l’espletamento dell’incarico ricevuto;

Vista la relativa fattura elettronica n. PA 9 in data 19.9.2016 dell’ammontare complessivo di € 2.188,68 (IVA, cassa prev.  e spese generali compresi) e ritenuta la sua regolarità;

Visto il Decreto  Sindacale n. 57 in data 01/09/2016 con il quale è stato conferito al Segretario Generale l’incarico di coordinamento dei Servizi di Staff degli Organi di Governo e del Segretario Generale; 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 3.6.2016 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per gli esercizi  2016-2018;

Visto l’art. 31 della statuto comunale inerente le attribuzioni dei dirigenti;

Visto l’art.147 bis “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1 lett. d), del D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 213 del 07/12/2012;

Visto il regolamento comunale dei controlli interni;

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto l’art. 183 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine all’impegno di spesa;

D E T E R M I N A 

di approvare nell’importo complessivo di € 2.188,68, al lordo delle ritenute di legge, l’ammontare delle competenze dovute, a titolo di acconto, all’Avv. Mario Barioli di Venezia per l’assistenza legale nella causa presentata avanti al TAR Veneto  dalla ditta Garden Impianti di Ceregnano (RO), contro il Comune di Adria in persona del Sindaco pro-tempore e nei confronti della ditta Verdest S.r.l. di Papozze, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione del Dirigente del Settore LL.PP.-Territorio-Scolastico e Cultura n. n. 395 in data 21.6.2016,

	di liquidare e pagare all’avv. Mario Barioli predetto, l’importo suindicato di € 2.188,68, al lordo delle ritenute di legge, a saldo della fattura elettronica n. PA 9   in data 19.9.2016;


	di imputare la spesa sullo stanziamento di cui al capitolo del bilancio 2016 di seguito dettagliato: Missione 1, Programma 2, Cap. 121 denominato “Spese generali”, programma 10 “Spese legali”, in relazione all’impegno già assunto con la propria determinazione n. 118/2016;


	di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento secondo le modalità indicate in fattura.


D I S P O N E

che copia del presente atto venga trasmessa al Responsabile dell’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza e quindi, una volta divenuto esecutivo, inviato all’ufficio Contratti che ne ha curato l’istruttoria.


                                                                                   IL COORDINATORE 
                                                                                   (dott. Ernesto Boniolo)







