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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL   

S E R V I Z I O   T E C N I C O

N. 133
Data  03.12.2020

Affidamento incarico professionale per procedimento Di Francesco Valentino
c/o Comune di Longano  definito con sentenza TAR n. 468/2019. -
Costituzione in giudizio per la difesa dell’Ente. –CIG: ZB42F92202

 
L’anno 2020,  il giorno   tre del mese di novembre
 
 
VISTA la  deliberazione di Giunta Municipale n. 76 del  17.10.2020,  con la quale questo Ente ha
deliberato di  costituirsi in giudizio  di appello notificato al Prot. N. 5202 del 21.09.2020 e presentato
innanzi al Consiglio di stato di Roma dal Sig. Di Francesco Valentino avverso sentenza n. 4680/2019 resa
dal TAR Molise;
 
CHE con lo stesso provvedimento  è stato demandato al Responsabile del Servizio Tecnico  l’adozione
degli atti conseguenziali per il conferimento dell’incarico professionale, assegnado la risorsa finanziaria di  €
2.500,00 sul Cap. N. 5315, Class.ne 01.11.1.103 del bilancio 2020/2022;
 
VISTA la nota del Responsabile del Servizio Tecnico n. 6095 di Prot del 13.11.2020, con la quale  richiede
allo Studio Legale Colalillo -Avv. Massimo Di Nezza  con sede in Isernia  Corso Garibaldi n. 303,  un
preventivo di spesa  per l’affidamento dell’incarico professionale;
 
VISTO il preventivo del professionista , acquisito dall’ufficio protocollo in data 17.11.2020 al n. 6140  per
l’importo complessivo di € 2.918,24  compreso Spese Generali,  Cassa e IVA;
 
VISTA la nota  tramite pec del professionista, acquisita in data 02.12.2020, con la quale  rettifica il
preventivo tramesso con  nota del 17.11.2020   riducendolo a € 2.500,00 omnicomprensivo;
 
RITENUTO, provvedere nell’intersse dell’Ente all’incarico  professionale;
 
VISTO il nuovo Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14/06/2014;
 
VISTO l’art. 11 del predetto Regolamento che Individua i beni il cui acquisto può essere affidato in
economia;
 
CONSIDERATO che l'importo dei lavori è inferiore a 40.000 €;
 
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;

 ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
                                                                 DETERMINA

1)       di  incaricare lo Studio Legale Colalillo nella persona dell’avv. Massimo Di Nezza con sede in



Isernia  Corso Garibaldi n. 303, (C.F. e P.IVA 00868980947) l‘incarico legale per la difesa dell‘Ente
 

2) di dare atto che la spesa  del presente incarico, è di euro 2.500,00, omnicomprensivo di spese
generali, cassa previdenziale e IVA;

 
3)-IMPUTARE la spesa al cap. 5315 classificazione 01.11.1.103 del Bilancio 2020/2021;
 
4)-APPROVARE come in effetti approva lo schema di convenzione per l'incarico di cui trattasi; 
 
DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in
alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013,
n. 33;
 
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli  ulteriori
adempimenti di competenza e per  conoscenza al Sig. Sindaco.      
 
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del servizio è il Sig. geom.
Gaetano Di Cicco al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ' 0865-57135  
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 03-12-2020

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 03-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


