COMUNE DI SENIGALLIA
STAFF SEGRETARIO GENERALE
U F F I C I O UFFICIO LEGALE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1166 del 16/08/2018
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PROF. AVV. FILIPPO LUBRANO CORTE DI
CASSAZIONE – R.G. 36/2015 Estensione incarico

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 21/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2018-2020 di cui all’allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 314 del 28/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2018-2020”;
- Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 107 del 12.6.2018 “Ricorso in Corte di
Cassazione R.G. 36/2015 – Estensione incarico” con la quale è stato esteso l’incarico per la difesa
in giudizio all’Avv. Filippo Lubrano e all’Avv. Enrico Lubrano dello studio legale Lubrano &
Associati con sede in Roma, Via Flaminia n. 79;
- Considerato che con la DGM sopra citata è stato approvato il preventivo di spesa presentato
dal Prof. Avv. Filippo Lubrano del suddetto studio ns. prot. 39090 del 31.5.2018 dando atto che la
relativa spesa sarebbe stata assunta con successiva determina dirigenziale;
- Ritenuto pertanto di poter procedere all’assunzione di impegno di spesa per la somma prevista
di € 3.029,49 (inclusa iva e cpa) a favore dei citati legali nell’esercizio finanziario 2018;
- Ritenuto di avocare a sé la funzione di Responsabile del presente procedimento in considerazione
dell’assenza per legittimo impedimento dell’avv. Laura Amaranto, legale dell’Avvocatura
comunale;

DETERMINA
1) – IMPEGNARE la spesa di € 3.029,49 (comprensiva di IVA e CPA) per onorario a favore
dell’ Avv. Filippo Lubrano e dell’ Avv. Enrico Lubrano dello studio legale Lubrano & Associati in
Roma, Via Flaminia n. 79 giusta DGM n. 107 del 12.6.2018 nel ricorso in Cassazione proposto dal
Comune di Senigallia nei confronti di Marchini Carlo come in premessa specificato, che verrà
imputata secondo il seguente movimento contabile:
- Impegno 2018 1652/20 Spese per contenzioso giudiziario, stragiudiziale e legali € 3.029,49
2) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio
contabile applicato n. 2 allegato al DPCM 28/12/2011, nell’esercizio 2018 ;
3) - DI DARE ATTO inoltre, per quanto in premessa, che il Responsabile del Procedimento ai
sensi dell’art. 5 co. 1 della Legge n. 241/90 e s.m.i. è il sottoscritto e che la documentazione
concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l’ufficio legale dell’Ente.

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2018

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

01.02.1
3.029,49
1.03.02.99.002
SPESE PER CONTENZIOSO GIUDIZIARIO, STRAGIUDIZIALE E LEGALI
1652/20

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Stefano Morganti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

