
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

Tel. 0835593811 
Fax 0835593852 

città di Francesco Lomonaco 
 

DETERMINAZIONE N° 266 del 20/03/2020 
 
N° 3871 di Protocollo Generale 
N° d’ord. 501 Reg. Pubblicazioni 
 

Area AMMINISTRATIVA Nr. d’ordine __114___  del_13 .03.2020       ___ 

Ufficio AFFARI LEGALI Nr. d’ordine ___ 06 __  del _13 .03.2020  _____ 

OGGETTO: De Nittis Rocco-Ciaccia Anna Maria c/Comune di Montalbano Jonico Ricorso al Consiglio 
di Stato- Pagamento competenze all’avv. Francesco Calculli. 
                                                              

     Visto di regolarità contabile e                                                   BILANCIO __2020__ 
      copertura finanziaria                                                        Cap. 124  RR.PP.2014 imp. n. 967 
     Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                                 € 2.537,60  
    Art..147 bis - D.Lgs. 267/2000                                                     
     

    Data _____________                                               Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria f.f. 
                                                                                                                        f.to dr. Antonio Tripaldi 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 

PREMESSO che: 

    -i sigg .ri De Nittis Rocco e Ciaccia Anna Maria, a mezzo dell’avv. Vito Masotti, presentavano ricorso al  
Consiglio di Stato avverso la sentenza n.233/2013 del TAR Basilicata, acquisito agli atti dell’ente in data 
18.12.2013 al nr. prot. 17788; 

  -con delibera di G.C. n.38 del 30.01.2014 si stabiliva di resistere avverso il suddetto ricorso conferendo 
l’incarico all’avv. Francesco Calculli del foro di Matera, il quale aveva già difeso l’ente nelle precedenti fasi 
della stessa questione pertanto già a conoscenza dei fatti; 
-con la citata deliberazione veniva conferito incarico al Responsabile dell’Area Amministrativa di 
provvedere, tra l’altro, alla stipula di apposita convenzione che regolasse il pagamento degli onorari in 
ossequio a quanto comunicato dall’avv. Francesco Calculli con nota del 30.01.2014, acquisita agli atti del 
Comune in pari data con prot. n.1647 con la quale il predetto legale si era dichiarato disponibile al 
patrocinio per l’importo complessivo di €.4.660,00 oltre accessori; 
- il predetto avvocato sottoscriveva in data 07.02.2014 il contratto per la disciplina delle prestazioni per 
incarico legale; 
- con propria determina n.128 del 4.7.2014 (R.G. 563/2014) si impegnava la somma complessiva di € 
5.912,61 per il pagamento delle competenze relative all’incarico in questione affidato all’avv. Francesco 
Calculli; 
- con propria determina n. 102 del 12.09.2016 (R.G. n.725/2016) si corrispondeva all’avv. Calculli la 
somma di complessiva di € 3.3.75,01 a titolo di acconto per le attività di difesa fino ad allora svolte; 
 
TENUTO CONTO che il procedimento in questione è stato definito con sentenza n.1027/2020 
Reg.Prov.Coll. con la quale il Consiglio di Satto ha rigettato il ricorso presentato dai sigg. ri De Nittis-
Ciaccia, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite quantificate in € 2.000,00 oltre accessori di 
legge; 
- che con nota dello 01.03.2020, acquisita agli atti dell’ente in data 06.03.2020 con prot. n. 3313, l’avv. 
Calculli richiedeva il pagamento del saldo relativo alle sue competenze pari ad € 2.537,60 compresi iva e cap; 



 
RITENUTO, in considerazione dell’incarico svolto, dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto 
dall’avv. Francesco Calculli ed ammontante ad € 2.537,60 compresi iva e cap; 
 
 DATO ATTO :  

     - dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il   
provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso; 

      - dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il  
         provvedimento; 
     -  del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell’Ente; 

 
   CONSIDERATO che: 

-il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per 
l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2020-22; 

  -l'art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: “ove alla 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in 
un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, 
intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);  
- il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n.267; 

 
VISTO: 
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; 

 L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

 L’art.151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 
          
       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: 
 
1) Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.537,60 compresi iva e cap, in favore dell’avv. 

Francesco Calculli a saldo del compenso dovuto per la difesa di questo ente nel procedimento avanti al 
Consiglio di Stato instaurato dai sigg. De Nittis Rocco e Ciaccia Anna Maria, come in premessa 
specificato;   

3)  Di imputare la spesa complessiva di € 2.537,60 al cap.124 RR.PP./2014 imp. 967 del corrente esercizio 
provvisorio;     

4) Di disporre che l’Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il relativo 
mandato di pagamento a presentazione di regolare fattura elettronica; 

     5) 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; 

    6) 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. 

 
 
P.I.  f.to mtT                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                    E SOCIO-CULTURALE 
  f.to   Dr. Vincenzo PIERRO 
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Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. 501 / 2020 
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 20/03/2020 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. 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 
 


