Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)
Area Amministrativo/Finanziaria
ORIGINALE
di determina del Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria
COPIA
N° 312/2018/Reg. Gen.

OGGETTO: Conferimento incarico legale Avv. Mirko Polzone.

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di Dicembre, nella casa Comunale, il
sottoscritto Assessore Comunale — Doti. Giovanni Costantino, Responsabile dell 'Area
Amministrativo/Finananziaria, giusta provvedimento Sindacale nr. 2816/2017 e, quindi,
abilitato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
visto il vigente regolamento di contabilità;
visto il vigente statuto comunale;
visto il vigente regolamento comunale sull 'ordinamento degli uffici e dei servizi;
visto il Decreto Legislativo nr. 267/2000;
visto il Decreto Legislativo nr. 165/2001;
vista l'insusstenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di
inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;

PREMESSO che:
- con atto di citazione per accertamento negativo del credito, notificato a mezzo posta, in data
28/11/2018 ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 29/11/2018 n. 3193, l'Avvocato Ludovico
Monterà, per conto del signor P. B., ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di
Roccadaspide il Comune di Postiglione, al fine di ottenere l'immediata sospensione e
l'annullamento ed inefficacia dell'ingiunzioni di pagamento dei canoni livellari degli ultimi cinque
anni, pervenuta al proprio assistito.
- che la prima udienza è fissata in tutti i predetti atti di citazione per il giorno 17/01/2019.
CONSIDERATO che la domanda degli attori non è fondata, per cui occorre costituirsi in giudizio
al fine di tutelare le ragioni a difesa dell'Ente.
ATTESA la competenza della Giunta Comunale ad autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio
nelle cause che coinvolgono l'Ente, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e dell'art. 53 del
vigente Statuto comunale.
VISTA, all'uopo la delibera nr. 128, assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 03/12/2018,
avente in oggetto: "Costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roccadaspide ed atto di
indirizzo per affidamento incarico legale;
VISTO che con l'atto sopra richiamato è stata demandata al Responsabile dell'Area
Amministrativo-Fmanziaria la nomina del professionista per la difesa delle ragioni dell'Ente,
tenendo conto della specificità della materia, la quale richiede ampia conoscenza ed
approfondimento ed il compimento di tutti gli atti gestionali necessari e conseguenti, ivi compreso
la sottoscrizione di apposita convenzione-disciplinare d'incarico con il legale prescelto e
l'assunzione del relativo impegno di spesa, previa acquisizione di apposito preventivo.
RITENUTO, in esecuzione dell'atto di indirizzo di dover conferire l'incarico per la difesa delle
ragioni dell'Ente, tenendo conto della specificità della materia, la quale richiede ampia conoscenza
ed approfondimento;
RITENUTO, per quanto sopra, di poter conferire l'incarico all'Aw. Mirko Polzone del Foro di
Salerno che ha presentato idoneo Curriculum professionale;
VISTO il preventivo di spesa, pari alla somma complessiva di € 832,00 acquisito via e-mail in data
21/12/2018;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'impegno della somma di € 832,00 allocata
all'intervento 1.01.02.03 - cap./art. 770120/1 (spese legali) del bilancio di previsione 2018;
VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale ed in particolare l'art. 53;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi ed in particolare,
l'art. 34,

DETERMINA

1) Di prendere atto della premessa e di farla propria;
2) Di conferire ali' Aw. Mirko Polzone, con studio in Salerno — Via Indipendenza, 5, l'incarico, per
il legale patrocinio, la difesa e tutela dell'Ente, nel procedimento civile promosso dall'avvocato
Ludovico Monterà contro il Comune di Postiglione, dinanzi al Giudice di Pace di Roccadaspide, in
opposizione ad ingiunzioni di pagamento dei canoni livellari degli ultimi cinque anni, conferendo,
allo stesso Avvocato, ogni più ampia facoltà, compresi i poteri di negoziare, chiamare terzi in causa,
di transigere e conciliare;
3) Di impegnare, per quanto sopra, la somma complessiva di € 832,00;
4) Di dare arto che l'impegno di € 832,00 fa carico all'intervento 1.01.02.03 - cap./art. 770120/1
(spese legali) del bilancio di previsione 2018;
5) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico contenente le modalità di svolgimento della
prestazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non
materialmente allegato;
6) Di comunicare alPAw. Mirko Polzone il conferimento
dell'impegno di spesa;

dell'incarico e l'assunzione

7) Di trasmettere il presente atto all'Ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.
8) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

9) Di dare atto che l'affidamento disposto con il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di
pubblicazione sul sito web istituzionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 26, 27 e 37 del D.Lgs.
14.3.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni daparte delle pubbliche amministrazion?\i pubblicare il presente provvedimento, per
generale conoscenza e trasparenza dell'azione amministrativa.
Il Responsabile dell'Area AmmimsVatiyWfinanziaria
AssessWb-tóbmunale
Dott. Giovarmi (Eostantino

VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovarmi Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ1
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Lì,

;.i 1 GFN 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Costantino

PUBBLICAZICMNE
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal .1
consecutivi.
Lì,

I Gi:N

rì per 15 giorni

IL RESPONSABILE DELL 'ALBO
F.to Pasquale Onnembo
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