COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
DIREZIONE GENERALE Servizio avvocatura - Direzione amministrativa

COPIA
DETERMINAZIONE N. 1683 DEL 30/08/2013

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DI SPESA CONT.64/13 DOMICILIAZIONE ( art.82
R.Decreto n. 37 del 1934 )
IL DIRETTORE

PREMESSO che in data 28.08.2013 veniva notificato al Comune di Fano, nella persona del
Direttore Generale legale rappresentante p.t. Dott. Giuseppe De Leo presso il procuratore
costituito, Avv.Nicolò Marcello, nel suo domicilio eletto nello studio dell'Avv. Francesco Perugini
in Ancona, via Metauro,47, ricorso avanti al Corte Suprema di Cassazione promosso da
Ciancamerla Lorenzo ;
CHE con Provv.to N. 1682 del 30.08.2013 della Direzione Generale si disponeva la resistenza nel
giudizio de quo e si incaricava per la difesa dell'Ente l 'Avv.to Nicolò Marcello nel rispetto della
Scrittura Privata del 10.01.2013 stipulata tra il Comune di Fano e l'Avv.to suddetto;
CHE l'Avv.to Nicolò Marcello in data 29.08.2013 contattava telefonicamente dal Servizio
Avvocatura l'Avv.to Luciano Filippo Bracci, per chiedere, Sua disponibilità alla domiciliazione in
Roma per conto del Comune di Fano relativamente alla controversia che ci occupa; l'Avv. Nicolo'
Marcello riferiva verbalmente la disponibilità alla domiciliazione da parte dell'avv.To Luciano
Filippo Bracci per un importo di €. 1.400,00 onnicomprensivo;
RITENUTO per quanto sopra di dover assumere l'impegno di spesa in favore dell'Avv.to Luciano
Filippo Bracci con studio in Via Largo del Teatro Valle n. 6 - 00186 Roma ;
CHE ai fini della successiva liquidazione verrà acquisito il conto corrente dedicato ai sensi
dell'art.3 della Legge N.136/2010;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale N. 189 del 11.06.2013 con la quale è stato approvato il
PEG 2013;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale N. 99 del 04.06.13 avente ad oggetto "Approvazione
del bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale 2013-2015";
CONSIDERATO che la difesa dell'Ente rientra tra i compiti istituzionali inderogabili dell'Ente e
pertanto attività obbligatoria, tassativa e continuativa, ai sensi dellart.163 comma 1 del TUEL, la
spesa si può approvare per l'intero esercizio 2013;
DATO ATTO che trattasi d'incarichi conferiti ai sensi dell'art.7 comma 6 D.Lgs N. 165/2001 e
art.26 comma 5 Regolamento Organizzazione non occorre acquisire il CIG e nè il DURC;
CHE trattasi di prestazioni per cui si è verificata l'assenza di convenzioni CONSIP e pertanto non
presenti nel mercato elettronico;
CHE si attesta, ai sensi dell' art.147 bis del D.Lgs. N.267/2000 e del relativo Regolamento
Comunale sui Controlli Interni, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla legittimità, la
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
CHE il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente;
VISTO il D.Lgs N. 267/00;
VISTO il D. Lgs. N. 165/01;
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VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
- di IMPEGNARE per le motivazioni in narrativa specificate la somma complessiva di €. 1.400,00;
-di IMPUTARE la somma complessiva di €. 1.400,00 al CAP.1018.316.01 " Spese per Liti ed
Arbitraggi" del Bilancio di Previsione 2013 IMP. _______ codice Siope 1331, INCPROF120(allegato A - Direttiva N. 4 del 21.02.2011 Direzione Generale);
- di PROVVEDERE alla liquidazione del dovuto a richiesta dell'Avv.Luciano Filippo Bracci con
studio in Via Largo del Teatro Valle,6- 00186 Roma e ad avvenuta approvazione del presente atto;
- di DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Orciari.
/mc

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT.DE LEO GIUSEPPE

Determinazione numero 1683 del 30/08/2013

N. profilo 34917

pag. 2

