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Determina del Dirigente di Settore N. 9 del 11/02/2020 
PROPOSTA N. 256 del 11/02/2020 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO FRASCA 

PER DOMICILIAZIONE LEGALE IN L'AQUILA - COMPETENZE ANNI 2018-2019. 

 

LA DIRIGENTE 

PREMESSO che, in relazione a diverse vertenze in cui questo Comune è parte in causa, si è 

resa necessaria da parte dell’Avvocatura Comunale la domiciliazione presso lo Studio Legale 

Associato F-----, avente sede in ---------------------------OMISSIS---------------------------, trattandosi di 

giudizi tutti promossi nei fori ubicati nel capoluogo di Regione; 

che nel biennio 2018-2019 sono state promosse dall’Avvocatura le seguenti nuove 

domiciliazioni presso il suddetto studio, relative a giudizi civili e amministrativi nei quali è parte 

l’Ente, pendenti dinanzi alla Corte d’Appello, al T.A.R. Abruzzo – sede di L’Aquila e al Tribunale 

di L’Aquila: 

a. 2018  

- TAR L’Aquila: L----- A. (r.g 300/18), Associazione T----- N----- (r.g. 483/17), T----- 

COMISSIS SOMISSIS (r.g. 388/17 e 150/18), S----- A. (r.g. 157/18),  

- Commissariato Usi Civici: T---- S.p.A. e altri (r.g. 45/85) 

- Corte d’Appello: Di M----- L. (r.g. 2082/17), 

b. 2019 

- T.A.R. L’Aquila: Di GOMISSIS F. (r.g. 515/18), F--OMISSIS- G---- POMISSIS e altri 

(r.g. 242/19); 

- P----- G---- S.r.l. (r.g. 352/19), R---- R--- s.p.A. (r.g. 775/19); 

 

ATTESO che, nell’arco dello stesso biennio, sono state altresì istruite e/o definite, dinanzi ai 

citati Uffici Giudiziari, diverse cause, per le quali la domiciliazione dell’Avvocatura presso la 

studio legale Frasca è risalente ad anni precedenti e che hanno comportato attività di sostituzione 

in udienza, ricezione e/o notifica di atti di impugnazione dinanzi alle Magistrature Superiori, 

accessi agli Uffici di Cancelleria/ Segreteria, poiché, trattandosi di procedimenti incardinati 

anteriormente al PCT (Processo Civile Telematico) o al PAT (Processo Amministrativo Telematico), 

la documentazione processuale è per lo più cartacea;  

VISTA la nota spese di € 1.000,00, oltre oneri fiscali e previdenziali ed € 55,25 di spese 

anticipate e documentate non imponibili, trasmessa dal suddetto studio con nota e-mail del 

30/01/2019, riferita all’attività svolta negli anni 2018-2019;  
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RITENUTO, dato il tempo trascorso e gli adempimenti regolarmente svolti, di dover 

provvedere al pagamento della suddetta prestazione professionale, per un ammontare di € 

1.324,05 lordi; 

ACQUISITA al prot. com.le n. 8005 del 05/02/2020 la fattura, di pari importo,  registrata dal 

Servizio Finanziario con n. prima nota 360 del 10/02/2020; 

ACQUISITA altresì la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 15 c.1 

lett. c) del d. lgs. n. 33/2013, sottoscritta in data 07/02/2019 dall’avv. U-- F----- e trasmessa a mezzo 

e-mail;  

 

  DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 07/06/2019, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario e Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2019-2021; 

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 12/09/2019 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio 2019/2021; 

  CONSIDERATO che con decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell’Interno (G.U. serie 

Generale n. 295 del 17/12/2019) è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di 

Previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31/12/2019 al 31/03/2020 e che pertanto, in assenza di 

approvazione del nuovo bilancio, ai sensi dell’art. 163 del D. lgs. 267/2000, è autorizzata la gestione 

finanziaria in regime di esercizio provvisorio; 

  DATO ATTO che detta spesa trova copertura al cap. 262/4, Missione 01, Programma 11, 

Titolo 1, Macroaggregato 03, Piano dei Conti U.1.03.02.11.006 - cod. SIOPE 1307, del bilancio 

finanziario pluriennale 2020 – 2022, anno 2020;  

  che trattasi di spesa per attività giudiziaria, come tale riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 

163, comma 5, lett. a) e b) D. lgs. 267/2000; 

CONSIDERATO che lo Studio Legale Associato F----- è in regola ai fini contributivi, giusta 

copia del DURC acquisito a mezzo telematico n. prot. INPS_19121264 del 03/02/2020, con scadenza 

in data 02/06/2020; 

RITENUTO che per il pagamento in argomento non trovano applicazione le disposizioni 

previste dal L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 

di normativa antimafia” e in particolare, dall’art. 3 in materia di “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”; 

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 14/12/2017 di autorizzazione 

all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali di cui al D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione 
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corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6/bis  l.241/1990 e dell’art. 1, c. 9 lett. E) l. 190/2012, nei 

suoi confronti non sussiste, in ordine all’adozione del presente atto, conflitto d’interessi anche 

potenziale;  

CONSIDERATO che il pagamento della citata fattura non è soggetto al meccanismo dello 

split-payment previsto dall’art. 1 comma 629/lett. b) della l. 190/2014 (legge di stabilità 2015); 

CONSIDERATO, altresì, che il presente provvedimento è soggetto all’art. 15 del D. lgs. n. 

33/2013;  

VISTO l’art. 8 comma 8 del d. l. 66/2014, conv. con modif. con l. 89/2014; 

VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. lgs. 267/2000);  

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli 

effetti delle disposizioni di cui all’art 147 - bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, e successive 

modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema 

dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08/01/2013, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, in favore di  

STUDIO LEGALE ASSOCIATO F----- (c.f. e p.IVA --OMISSIS--) con sede in -------------------

-----------OMISSIS-----------------------------, l’importo di € 1.324,05, comprensivo di oneri fiscali 

e previdenziali, a saldo della fattura acquisita al prot. com.le con n. 8005 del 05/02/2020, 

registrata dal Servizio Finanziario con n. prima nota 360 del 10/02/2020, mediante accredito 

sul conto corrente bancario intestato allo studio medesimo, cod. IBAN: ----------OMISSIS-----

-----; 

2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario, che 

provvederà al relativo ordinativo di  pagamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, c.7 del 

d. lgs. 267/2000, imputando la spesa di € 1.324,05 al cap. 262/4, Missione 01, Programma 11, 

Titolo 1, Macroaggregato 03, Piano dei Conti U.1.03.02.11.006 - cod. SIOPE 1307, del 

bilancio finanziario pluriennale 2020 – 2022, anno 2020; 

3. DI ADOTTARE la presente determinazione, dando atto che sarà pubblicata sul sito web 

istituzionale del Comune di Teramo. 

      

LA DIRIGENTE 

Avv. Cosima Cafforio 
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VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della 

formazione della proposta n.ro 256 del 11/02/2020, esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento Avv. CAFFORIO COSIMA in 

data 11/02/2020. 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 256 del 11/02/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Avv.  CAFFORIO COSIMA in data 11/02/2020. 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in 

ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 256 del 11/02/2020 esprime parere: FAVOREVOLE. 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Dati contabili: 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2020 262 645 1 01 11 1 03 1.03.02.11.006 Patrocinio legale 1.324,05 

LIQUIDAZIONI 

Anno Numeraz. Progressivo Impegno Creditore Importo 

2020 775 1 645 --------- OMISSIS --------- 1.324,05 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE il 12/02/2020. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 343 

Il 13/02/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 188 del 12/02/2020 con oggetto: 

LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO FRASCA PER 

DOMICILIAZIONE LEGALE IN L'AQUILA - COMPETENZE ANNI 2018-2019. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA il 13/02/2020.
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


