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DETERMINAZIONE N° 1159 DEL 03/12/2019 
 
N° 16407 di Protocollo Generale 
 
N° d’ord. 1997 Reg. Pubblicazioni 
 

Area AMMINISTRATIVA Nr. d’ordine  480 ____ _  del_28.11.2019________ 

Ufficio SEGRETERIA Nr. d’ordine    66______  del _28.11.2019________ 

OGGETTO: CAUSA COMUNE DI MONTALBANO JONICO /ATER DI MATERA-PROCEDIMENTO DI 
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N.R.G.2136/2014 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MATERA- 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’AVV. LUIGI VERARDI. 

     Visto di regolarità contabile                                                    BILANCIO __2017__ 

     Attestante la copertura finanziaria                                        cap. 124 impegno n.33 RR.PP.2015  
     Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                            € 3.469,96                                                                                                                                                
    Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 

    Data 02/12/2019                                                             Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria  
                                                                                                                      F.to  Rag. Antonio D’Armento 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 
PREMESSO che: 
-in data 9.12.2014 veniva notificato a questo ente ed acquisito al protocollo con il n.17154 ricorso per decreto 
ingiuntivo di pagamento e pedissequo decreto n.r.g.2136/2014 emesso dal Tribunale di Matera su istanza 
dell’Ater di Matera con il quale veniva ingiunto al Comune di Montalbano Jonico di pagare entro quaranta 
giorni dalla notifica la somma di € 521.852,36 oltre interessi e spese di procedura di ingiunzione; 

   -con deliberazione di G.C. n.308 del 30.12.2014 l’amministrazione ha stabilito quale obiettivo quello di valutare 
la sussistenza di motivi di opposizione ed in caso positivo di proporre opposizione al decreto ingiuntivo 
n.r.g.2136/2014 sopra richiamato; 
-con la stessa deliberazione si affidava  all’Avv. Luigi Verardi del foro di Bari, l’incarico in questione 
autorizzando il sindaco alla sottoscrizione del relativo mandato e si attribuiva allo scrivente Responsabile 
dell'Area Amministrativa di attivare le procedure ed adottare tutti gli atti necessari per l'affidamento ad un 
legale dell'incarico per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio de quo, nonché a provvedere all'impegno ed 
alla liquidazione di spesa, previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui 
importo non dovrà superare i minimi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 
10.03.2014 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi 
per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247; 
-il predetto avvocato sottoscriveva il contratto per la disciplina delle prestazioni per incarico legale in data 
07.01.2015; 
-con propria determinazione n. 6 del 09.01.2015 si approvava il suindicato contratto per la disciplina delle 
prestazioni per l’incarico legale, e si impegnava la somma di €.14.364,08 per l’incarico in premessa indicato ed 
affidato all’avv. Luigi Verardi; 
 
TENUTO CONTO che: 
-Il procedimento giudiziario veniva definito bonariamente con transazione sottoscritta dalle parti in data 
16.09.2019; 



-con nota del 11.11.2019, acquisita agli atti del Comune in data 12.11.2019 con prot. n. 15373, l’avv. Luigi 
Verardi, avendo assolto all’incarico in questione, richiedeva il pagamento delle sue competenze professionali 
ammontanti al netto degli acconti ricevuti ad €. 3.469,96 (compresi rimborso forfettario al 15% e cap senza IVA 
avendo il detto legale aderito al regime fiscale forfetario) ; 
  
RITENUTO, in considerazione dell’incarico svolto, poter procedere alla liquidazione di quanto richiesto 
dall’avv. Verardi ed ammontante ad € 3.496,96 compresi rimborso forfetario e cap; 
 
DATO ATTO: 
-dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il 
provvedimento; 
-dell’insussistenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art.6 della legge 
241/90 in relazione al citato provvedimento e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione e della 
corruzione; 
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell’Ente; 

 
VISTI: 

-la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per   
l’anno 2019-2021, DUP e nota integrativa; 

-la deliberazione di G.C. n.111 del 26.6.2019 con la quale veniva approvato il P.E.G. Esercizio 2019; 
-la delibera di G.C. n. 172 del 30.09.2019 con la quale veniva variato il detto P.E.G. 

     - il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed  
esaminati in particolare: 

 L’art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità 
delle procedure di gara e l’impegno di spesa; 

 il Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente 
l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

 - Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato 
 
       RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 

tecnica e la correttezza amministrativa di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del 
d.lgs.267/2000; 

 
DETERMINA 

        Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati:  

1. Di liquidare e pagare la somma di €. 3.469,96 (compresi rimborso forfettario al 15% a cap senza IVA 
per adesione al regime fiscale forfetario) in favore dell’avv. Luigi Verardi a saldo delle competenze 
professionali allo stesso spettanti per lo svolgimento dell’incarico di proporre opposizione al decreto 
emesso dal Tribunale di Matera su istanza dell’Ater di Matera a carico di questo ente, come in 
premessa specificato; 

2. Di imputare la somma di € 3.469,96 al cap.124 RR.PP./2015 del bilancio corrente esercizio 
finanziario;  

 3.   Di disporre che l’Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso quello di 
emettere il relativo mandato di pagamento a presentazione di regolare fattura da effettuarsi mediante 
bonifico presso la Bancapuglia  Ag..di Bari sull’ IBAN: IT 39O0578704004014572003341; 

      4.  Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art.147 bis del D,Lgs.267/2000; 

      5. Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo 
ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza. 

 

f.to P.I. f.to mtT 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 
f.to Dr. Vincenzo PIERRO 



 
 
 
 
 
 

 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Provinc ia  d i  Matera  

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 
w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 
 
 
 
 
 
 

Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. 1997 / 2019  
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE  viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 
s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 03/12/2019 e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

 
 

 

-Dalla residenza comunale, 03/12/2019 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

 (Maurizio BARLETTA) 
 
 

f.to Vincenzo CROCCO 
 

 
 


