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Oggetto: NEGOZIAZIONE ASSISTITA CAMORRI/BRACCI - Impegno
della spesa per incarico al legale dell'Amministrazione Comunale
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IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE AFFARI GENERALI
PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 47/2016 al sottoscritto Segretario Generale Dott.
Roberto Dottori sono state attribuite funzioni dirigenziali;
CHE con deliberazione consiliare n. 49 del 27.05.2016 e' stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2016/2018;
VISTO l’ invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. Del D.L.
132/2014 per conto dei Sigg. CAMORRI DANILO e BRACCI GIUSEPPINA (PEC n. 37015 /
2016 ) in riferimento alla controversia relativa alle problematiche di dissesto idrico ed igienico
sanitario sull’immobile di Via Carducci n. 3/7 di Camucia, presentato dall’Avv. Francesca
Mafucci, connessa a quella presentata dallo stesso legale , per conto del Condominio Carducci ;
VISTO il Decreto Sindacale in data 28.12.2016, con il quale il Sindaco, al fine di tutelare le
ragioni dell'Ente, sentito l’ufficio competente , in via di urgenza ha nominato patrocinatore legale
l'Avv. Graziella Ferraroni del Foro di Firenze (cod. fisc. FRR GZL 62T64 D612S), (P.IVA
04382180489), con studio in Firenze, Via XXIV Maggio 3, conferendo al medesimo tutte le
facolta' di legge, compreso quelle di transigere ( anche mediante proposta/parere dello stesso legale
incaricato), rinunciare all'azione, chiamare terzi in causa e proporre domande convenzionali, ect.,
eleggendo domicilio presso tale Studio Legale, rinviando a successivo provvedimento dirigenziale
l'assunzione del relativo impegno di spesa e la formulazione del rapporto, considerando altresì che
trattasi di causa naloga a quella per la quale il Comune di Cortona è stato invitato ad aderire , per la
stessa tematica, alla negoziazione assistita promossa dal Condominio Carducci ;
VISTO il preventivo pervenuto in data odierna per l’incarico professionale in atti, pervenuto
dall’Avv. Ferraroni, che indica presuntivamente l'entità della spesa per l'attività che sarà espletata
per l’incarico di negoziazione assistita di che trattasi applicando i minimi per valore indeterminabile
stragiudiziale in €.1.000,00 oltre spese generali 15%, cap e IVA come per legge;
CONSIDERATO che l'Ente non dispone di una propria avvocatura/servizio legale interno;
VISTA l’urgenza di aderire alla negoziazione, al fine di evitare che la mancata risposta all’invito o
il rifiuto di aderire alla convenzione potranno essere valutati dal giudice in sede di condanna alle
spese nell’eventuale giudizio civile;
VISTO l’importo esiguo dell’incarico , per economicità di spesa trattandosi di due negoziazioni
assistite tra loro legate dalle stesse tematiche e comune linea difensiva e in attesa di predisporre un
Albo degli Avvocati di cui al momento l’Ente è privo;
RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra esposte procedere con il suddetto incarico
considerando altresì che l’Avv. Ferraroni ha affrontato per il Comune di Cortona altre cause
analoghe ove , più che il Comune di Cortona altri sono gli Enti coinvolti nella problematiche
relative al sistema fognario ( nel caso Nuove Acque e Consorzio 2 Altovaldarno) ;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. A del D.L.vo 50/2016 che per affidamenti sotto 40.000,00 prevede
l’affidamento diretto;
DATO ATTO che:
la somma complessiva lorda di €. 1.459,12, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene
imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
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che segue:
CAPITOL
O

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

3112

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2016
Euro
1459,12

2017
Euro

2018
Euro

Esercizi succ.
Euro

Visti:
1) il D.Lgs. n. 267/2000;
2) il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
3) il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2
del D. Lgs. 118/2011;
4) lo statuto comunale;
5) il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
6) il regolamento comunale di contabilità;
7) il regolamento comunale sui controlli interni;
PRESO ATTO che l'impegno di spesa di che trattasi riveste carattere di urgenza;
DATO ATTO che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e correttezza amministrava di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del Dlgs.
267/2000;
VISTI gli artt. 107, 151 – 4° comma – e 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
D E T E R M I N A:
1) di assumere, per le motivazioni di cui in premessa, un impegno di spesa che in via
presuntiva ammonta ad €. 1.459,12, compreso spese generali, Cap ed Iva, per la
rappresentanza in giudizio di questa Amministrazione da parte dell'Avv. Graziella Ferraroni,
nominato con decreto sindacale del 28.12.2016 legale di fiducia del Comune di Cortona, al
fine di aderire all’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e
ss. del D.L. 132/2014 per conto dei Sigg. CAMORRI DANILO e BRACCI GIUSEPPINA (
pec n. 37015 / 2016 ) in riferimento alla controversia relativa alle problematiche di dissesto
idrico e igienico sanitario sull’immobile di Via Carducci n. 3/7 di Camucia, presentato
dall’Avv. Francesca Mafucci ;
2) di dare atto che, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, la somma di €. 1.459,12 in considerazione dell’esigibilità della
medesima, risulta imputata all'esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
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quanto riportato nella tabella che segue :
CAPITOL
O

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

3112

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2016
Euro
1459,12

2017
Euro

2018
Euro

Esercizi succ.
Euro

3)
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del Decreto Legge n. 78/2009
(convertito in Legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella
che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
NON RICORRENTE;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
6) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
7) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
8) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Cortona, 28.12.2016
IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE AFFARI GENERALI
Dott. Roberto Dottori

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:
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Capitolo/Movimento

Importo

Cap. 3112 del Bilancio 2016 bil 2016
imp 5778/2016

1.459,12

Note
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