
COMUNE DI BISEGNA 
Provincia dell'Aquila 

Determinazione del Responsabile del Servizio 

n. 50 del 1610512018 

Oggetto: - I mpegno e liquidazione di spesa a favore dello Studio Legale 

VISTA la deliberazione di G.0 n.45 in data 20 05 2000 con La quale sono 
stati individuati i responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 de! Ei Lgs. 
25.02.1995, n.77 e successive modificazioni ed integrazioni, abilitati ad 
adottare le determinazioni; 

VISTO il decreto del Sindaco n2258 in data 06/081.2001 con il quale sono 
stati nominati i Responsabili degli uffici e dei servizi; 

VISTO il TU.EL approvato con D. Lgs. 18.08 2000, n 267; 

VISTO Lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità; 

VISTA la legge 07081990. n.241; 

VISTA la legge n 127197; 

VISTE le norme vigenti in materia; 

RICHIAMATA le deliberazione della Giunta Municipale n 67 del 1811112017 
con oggetto: Autorizzazione  alla costituzione in giudizio per resistere avverso 
il ricorso presentato dinanzi alla Corte Suprema di cassazione - conferimento 
incarico legale; 
VISTO che il Comune di Bisegna ha ritenuto opportuno costituirsi nel giudizio 
di Cassazione, con apposito controricorso, conferendo incarico di patrocinio 
legale - in ragione dell'acolarata professionalità e consolidata conoscenza 
della questione in causa - aIl'Avv Caretta Antonella ed a ll Avv.  Confòrtini 
Roberta con Studio in Via XX Settembre 392/A —67051 ad Avezzano che si 



sono resi disponibili a difendere la posizione dei Opomune nella causa di che 
trattasi; 

VISTE le sentenze della Cassazione Civile, Sezione V, n. 14.220 dei 
2810712004 e del Consiglio di Stato Sezione IV, n. 3988 del 17/07/2002 che 
riconoscono I esclusiva competenza della Giunta Comunale a conferire 
!autorizzazione ad agire in giudizio; 

CONSIDERATO che si stabiliva una spesa omnìcomprensiva di cura 250,82 
dello Studio Legale Avv. Caraffa Antonerla equivalente ad un minimo tariffario 
così come previsto dalla normativa prima del Decreto Visco-Bersani del 2006; 

CONSIDERATO che il servizio per conto dì questo Ente è stato regolarmente 
svolto; 

RITENUTO opportuno procedere all'impegno ed alla successiva liquidazione 
della fattura n 312018 del 12 maggio 2018 di complessivi coro 250,82 
relativa alla liquidazione In oggetto per le prestazioni per competenze 
professionali; 

DETERMINA 

Di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, la somma complessiva di € 
250,82 sul capitolo 10104 arL 8 del corrente Bilancio anno 2018 che 
presenta la necessaria copertura finanziaria; 

Di liquidare successivamente il suddetto impegno della fattura a 312018 del 
12 maggio 2018 di complessivi coro 250,82 relativa alla liquidazione in 
oggetto per le prestazioni per competenze professionali; 

Di effettuare il pagamento per [a prestazione di cui sopra al seguente 
indirizzo bancario: IBAN: IT251a10760103600001 00812707. 



Le LtU_ approvato e SUtI oscIi LtU. 

B]SEGNA, Il IL RRSPONSAEIf. DEL SERViZIO 

VISTO DI REGOLARITÀ' (:ONIArnLE 

Visto di regolarità cu'itabile attCsLanIe la copertura finanziaria ai sensi dell'an. I 5] cornlna 4, del 
TULO ------approvato con Decreto Legislativo IN 08 2000  267. 

BlSH(ThA. 1.1' IL RESPONSABILE DEL SE VIZIO FINANZIARIO 

CERTIFTCÀTO ))J. J'IJII3I3LICÀZIONE 

(:opia della presente dcremtinazione viene pubblicata mediante atìissione al albo pretorio e 
pt(hhl]cata sul silo ulìiciale t'e] Comune di I3iseqna ai sensi del DL. 81/201* 

BISEGNA, TT - i < li - RI -:SPONSABILE DEL SERVIZIO 
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