IL COORDINATORE

Premesso:
- che con deliberazione di G.C. n. 11 in data 29.1.2014 è stato autorizzato il Sindaco pro tempore di Adria a resistere nel giudizio di appello promosso avanti al Tribunale di Rovigo dai signori A.K. e M.K. avverso la sentenza di 1° grado n. 77/2013 emessa dal Giudice di Pace di Adria, conferendo l’incarico per la difesa all’avv. Beatrice Pozzato, dipendente dell’ufficio legale;
- che con determinazione n. 498 in data 31.12.2014 avente per oggetto:”Trattamento economico personale dipendente. Impegno di spesa”, al Cap. 190 /20 è stata impegnata la spesa di € 2.000,00  per il fondo compenso avvocatura interna;
Visto il regolamento per l’erogazione dei compensi professionali al dipendente avvocato dell’Ufficio Legale per gli esiti delle cause favorevoli al Comune, approvato con deliberazione di G.C. n. 288 in data 12.11.2014;
Dato atto che l’art. 3 comma 1 del predetto regolamento prevede che nell’ipotesi di vittoria dell’Ente con provvedimento di condanna della parte avversaria alla rifusione delle spese di lite liquidate dall’autorità giudiziaria, all’avvocato dipendente spetterà l’intero ammontare dei compensi professionali e degli oneri previdenziali effettivamente recuperati dalla controparte, al netto degli oneri riflessi che verranno trattenuti e versati dal Comune datore di lavoro;
Dato atto che il Tribunale di Rovigo con sentenza n. 277/2015 ha respinto la domanda di annullamento e/o revoca dei verbali di contestazione impugnati dai signori A.K e M.K ed ha condannato la parte appellante a rifondere al Comune le spese di lite che ha liquidato in € 630,00 per compensi oltre alle spese generali del 15% ed accessori di legge;
Dato atto che con nota in data 22.7.2015 n. 22143 di prot., a seguito della proposta di pagamento rateale pervenuta da parte del legale di controparte, i  predetti signori venivano autorizzati al pagamento della somma complessiva di € 844,15 (comprendente le spese legali, contributi fiscali e previdenziali dovuti dall’Ente e le sanzioni amministrative) in forma rateale, dilazionato come segue: € 100,00 entro il 30.7.2015; n. 10 rate mensili di € 70,00 cadauna entro il 30 di ogni mese a partire dal mese di agosto 2015 sino a maggio 2016; € 44,05 entro il 30 giugno 2016;
Accertato che la somma  suindicata è stata regolarmente introitata nelle casse comunali;
Che si ritiene, pertanto, di dover liquidare, ai sensi dell’art. 9 comma 6 del D.L. 24.6.2014 n. 90, come sostituito dalla legge di conversione 11.8.2014 n. 114, in favore dell’avvocatura comunale nella persona dell’avvocato Beatrice Pozzato, la somma di € 778,05, al lordo degli oneri riflessi (C.P. ed IRAP), come da conteggi predisposti dal dipendente Ufficio Personale;
Visti: 
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; 
l’art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
l’art. 31 dello Statuto Comunale inerente le attribuzioni dei dirigenti;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici e, in particolare, l’articolo 20 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
il Regolamento Comunale di contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 03/06/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2016-2018;” 

DETERMINA

	di liquidare, ai sensi dell’art. 9 comma 6 del D.L. 24.6.2014 n. 90, come sostituito dalla legge di conversione 11.8.2014 n. 114, in favore dell’avvocato dell’avvocatura comunale Beatrice Pozzato, la somma di € 778,05 al lordo degli oneri riflessi (C.P. ed IRAP), a titolo di compenso professionale per l’assistenza legale prestata nel giudizio di appello promosso avanti al Tribunale di Rovigo dai signori A.K. e M.K. avverso la sentenza di 1° grado n. 77/2013 emessa dal Giudice di Pace di Adria;


	di imputare la spesa nel modo seguente:

	€ 588,09  al  Cap. 190/20  denominato   “Stipendi personale - fondo compenso avvocatura interna”  imp. 1365/1-2014 reimputato a competenza 2016 e finanziato con FPV  nel bilancio di previsione 2016;

€  139,97  al  Cap. 191/1 denominato  “Contributi  previdenziali  e  assistenziali - contributi personale di ruolo” imp. 1366/1-2014 reimputato a competenza 2016 e finanziato con FPV nel bilancio di previsione 2016;
€ 49,99  al  Cap. 250/1  denominato  “IRAP – imposte e tasse”  Imp. 1367/1-2014 reimputato a competenza 2016 e finanziato con FPV nel bilancio di previsione 2016;

DISPONE

che copia del presente atto venga subito trasmessa ai Responsabili dell’Ufficio Personale ed Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in particolare per le successive fasi dell’ordinazione e pagamento di cui all’art. 185 del D. Lgs n. 267/2000 e quindi inviato all’Ufficio Contratti che ne ha curato l’istruttoria.


 IL COORDINATORE
                                                                                                            (dott. Ernesto Boniolo)



