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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, è stato approvato il bilancio di
previsione Finanziario 2016/2018;
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 28.12.2012 questa
Amministrazione Comunale si e' costituita in giudizio nel ricorso ex art. 696 c.p.c. promosso
innanzi il Tribunale di Arezzo dal Sig. Frivoli Giulio ed altri per accertamento tecnico preventivo,
teso alla valutazione dei danni e delle cause che hanno provocato la frana in Via 3 luglio in Cortona,
nominando patrocinatore degli interessi del Comune l'Avv. Graziella Ferraroni, del Foro di Firenze;
VISTO l'atto di citazione innanzi il Tribunale di Arezzo, notificato a questo Ente in data
23/06/2016, pervenuto da parte dell'Avv. Umberto Cocci per conto del Condominio Romiti e
relativo anch'esso alla frana di Via 3 luglio in Cortona, per il risarcimento dei danni;
CONSIDERATO altresi' che il Sindaco con proprio Decreto n. 25 del 04.11.2016 ha
confermato l'Avv. Graziella Ferraroni quale legale di fiducia anche per la causa innanzi al
Tribunale di Arezzo, di cui alla citazione del 23.06.2016, sopra citata, in continuita'
all'incarico affidatole con la deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 28.12.2012,
per l'accertamento tecnico preventivo inerente il medesimo argomento della valutazione dei
danni e delle cause che hanno provocato la frana in Via 3 luglio in Cortona;
CONSIDERATO inoltre che l'Ente non dispone di una propria avvocatura/servizio legale interno
e che l'incarico all'Avv. Ferraroni e' giustificato dalla continuita' rispetto al precedente incarico
relativo all'accertamento tecnico preventivo, teso alla valutazione dei danni conseguenti alla frana di
Via 3 luglio in Cortona;
ATTESO che i servizi compresi nell’allegato IIB della Direttiva 2004/18/CE e del corrispondente
allegato IIB del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006) sono gestibili facendo riferimento
alle sole norme inerenti le specifiche tecniche e gli avvisi di post-aggiudicazione e che comunque
resta possibile, per importi modesti, ricorrere alla procedure in economia e al cottimo fiduciario
diretto nei limiti di importo previsti dalla normativa vigente in combinato disposto con l' art. 4 c.2
del “Regolamento Comunale per l’effettuazione delle spese per l’acquisizione di beni e servizi in
economia “;
RIBADITO infine, per mera completezza che tra i i “Servizi legali” di cui all’Allegato II B,
Categoria 21, del D.Lgs. 163/2006, richiamati anche nella deliberazione n. 301 /2009/REG della
Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per la Toscana, sono espressamente ricondotti
anche la difesa e patrocinio in giudizio;
DATO ATTO che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con le disposizioni
suddette nonché è, in ogni caso conforme, ai principi ricavabili dalla sentenza del Consiglio di
stato, sezione V, n. 2730 dell’11 maggio 2012;
RITENUTO pertanto di dover impegnare la spesa complessiva presunta

di €. 9.600,00
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per la difesa innanzi al Tribunale di Arezzo, come da preventivo dell'Avv. Graziella Ferraroni,
datato 04.11.2016 depositato agli atti;
DATO ATTO che:
la somma di €. 9.600,00 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 che segue:
CAPITO Identificativo
LO
C/Fin
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
(V liv. piano
dei conti)
2016
2017
2018
Esercizi succ.
Euro
Euro
Euro
Euro
3112
9600

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;
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;
DETERMINA
1) di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa presunta di €. 9.600,00, in
favore dell'Avvocato Graziella Ferraroni , (C.F. FRR GZL 62T64 D612S e P.Iva:
04382180489) con Studio Legale in Firenze, Viale del Poggio Imperiale, n. 14, incaricata
del patrocinio come sopra specificato, che sara' liquidata successivamente dietro
presentazione di parcella elettronica;
2) di imputare la spesa presunta di €. 9.600,00 al Cap. 3112 del Bilancio 2016, impegnando
tale somma, 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
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successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola
agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
che segue :

CAPIT
OLO

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

3112

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2016
Euro
9600

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 (conv.
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, 25.11.2016
IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE
Dott. Roberto Dottori
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Cap. 311200 del Bilancio 2016 imp.
5357/2016

9.600,00

Note
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