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PREMESSO che:

con delibera di G.M. n. 101 del 23.11.2018 la Giunta Comunale ha autorizzato il conferimento di incarico
legale per la risoluzione contrattuale definitiva e la liberazione dall’occupazione attuale dell’immobile sito in
Via Raffaele Calderisi 18 dal sig.Santoro Francesco ;

Considerato che, in base al valore della controversia e all'autorità competente, le competenze professionali
richieste possono valutarsi congrue essendo al di sotto dei valori minimi previsti dal D.M. 55/14

Richiamata la normativa del D.Lgs. 50/2016 che per importi fino a 40.000,00 €. consente l'affidamento
diretto adeguatamente motivato;

Visto il preventivo pervenuto in data 08.04.2019 prot.n.2936  dell’avv.Michele FERRANTE con studio in
Roma, che ha comunicato la propria disponibilità a rappresentare il comune;

Ritenuto di dover determinare il compenso per il prefato professionista in euro 5.808,50 omnicomprensivo;

Vista la convenzione in data 15.04.2019, stipulata tra il Responsabile dell’Area Amministrativa ed il
prefato professionista

 Ritenuto, perle motivazioni sopraesposte, di conferire l'incarico legale all'avv. Michele FERRANTE C.F.:
FRRMHL82P14F839E - Partita IVA: 09467931003, con studio in Roma via Mecenate nr. 77.

RITENUTO necessario provvedere ad assumere impegno di spesa complessivo per € 5.808,50;
allocandolo al cap. 11203/22 del bilancio di previsione finanziario 2019 in corso di approvazione, , dando atto
che, in relazione  al presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di
 interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

Vista la dichiarazione di regolarità contributiva, agli atti; 

ATTESO che trattasi di fattispecie rientrante nei necessari adempimenti richiesti dall’art. 3 della legge 
n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

.; Visto l'art. 4 del D.Lgs. 50/2016

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni;

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria;

                                                                          D E T E R M I N A

1.di conferire, per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto,
l’incarico legale all.avv.Michele FERRANTE, per per la risoluzione contrattuale definitiva e la liberazione
dall’occupazione attuale dell’immobile sito in Via Raffaele Calderisi 18 dal sig.Santoro Francesco;

2. di impegnare, a favore dell’avv.Michele FERRANTE, nel rispetto del principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del decteo legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni, la
somma complessiva di euro 5.808,50, imputandola al cap. 11203/22 del bilancio di previsione 2019 in corso
di approvazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00036/2019 del 15/04/2019, avente oggetto:

Affidamento incarico legale all'avv. Michele FERRANTE per la risoluzione contrattuale definitiva e la

liberazione dall’occupazione attuale dell’immobile sito in Via Raffaele Calderisi 18 -  CIG: Z1C280A5A7

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Impegno: € 0,00

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


