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SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

Determinazione n. 502/2014 del 26/03/2014
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
a seguito della pubblicazione di notizie non veritiere, lesive dell’onorabilità
dell’Amministrazione Comunale, in particolare del corpo della Polizia Locale, questa
Direzione aveva richiesto la preliminare verifica ad un avvocato penalista della sussistenza
degli elementi per procedere contro il quotidiano per diffamazione;
le verifiche preliminari avevano consentito di valutare la sussistenza degli estremi per
agire nei confronti del quotidiano;
Considerato che la Giunta Comunale, apprezzando positivamente un articolo successivo
pubblicato dal medesimo quotidiano, ha ritenuto che con tale iniziativa fosse stata
ridimensionata la portata lesiva del primo articolo, rinunciando quindi alla presentazione
della querela;
Dato atto che, non essendo stato conferito l’incarico per la difesa in giudizio, è necessario
liquidare la parcella per le prestazioni parziali al legale individuato per le valutazioni
preliminari, avv. Patrizio Lepiane;
Dato atto che la liquidazione è disposta a valere sull’impegno assunto sul capitolo 3968
"Prestazioni di servizi per Polizia Locale" del Bilancio 2010 Impegno n.2704
assunto con Determinazione Dirigenziale n.3303 del 31.12.2010;
Dato atto che la spesa di cui al presente atto non richiede l’indicazione di CUP e CIG;
Visto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 è stato differito al
30/04/2014 dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 pubblicato sulla G.U. –
serie generale – n. 43 del 21702/2014;

Verificato che ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. N. 267/2000 l’esercizio si intende
automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 30/04/2014;
Dato che la spesa non ricade nel limite dei pagamenti in dodicesimi, poiché liquida
impegni già assunti, nel rispetto dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
DETERMINA

1. di liquidare all’Avv. Patrizio Lepiane Via Italia 46 20900 P. IVA 02125250965 C.F.
LPN PRZ 61D03 G942X, la somma di €. ONORARI
ONORARI

€

2.000,00

Magg 4%

€

80,00

IVA 21%

€

457.60

TOTALE

€

2.537,60

Rit. acc. 20% su e 2.000,00

€

400,00

TOTALE DOVUTO

€

2.137,60

2.

di dare atto che la liquidazione è disposta a valere sull’impegno assunto con
Determinazione Dirigenziale n. 3303 del 31.12.2010;
3.
di liquidare la somma sui fondi iscritti al capitolo 3968 "Prestazioni di servizi per
Polizia Locale" del Bilancio 2010;
4.
di incaricare la Direzione Legale, Appalti, Enti Partecipati di comunicare al prefàto
professionista l’avvenuta liquidazione sulla nota proforma, ai fini della successiva fatturazione;
5.
di comunicare l’avvenuta liquidazione al Settore Polizia Locale per l’annotazione sulla
contabilità dell’impegno sopra richiamato;
6.
di comunicare la liquidazione all’anagrafe delle prestazioni presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
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