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AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE 

 
       DETERMINAZIONE  

 
 
 

 

Reg. Gen. di Segr. N. 389 del 23/04/2021 

 

Reg. Area n.166  del 21.04.2021 

 

OGGETTO 

 
    CAUSA LATEANA MARIA PIA/ COMUNE DI MONTALBANO JONICO        
L  LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’AVV. M.GABRIELLA BURZO. 

CIGZ6C316C70A 

                               

                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA e 
                                                        SOCIO- CULTURALE  
 

 PREMESSO che: 
-l’avv. Modesta Zaccone, in nome e per conto della sig.ra Lateana Maria Pia, con atto dello 05.02.2021 
notificato all’ Ente a mezzo posta ed acquisito agli atti in data 24.02.2021 con prot.n.2712, citava avanti 
al Giudice di Pace di Pisticci questo Comune e l’Acquedotto Lucano s.p.a. al fine di ottenere il 
risarcimento dei danni subiti dall’attrice in un presunto sinistro del 17.01.2017; 
-con delibera di G.C. n.34 dell’11.03.2021si stabiliva di costituirsi nel giudizio innanzi specificato e si 

       incaricava il Responsabile dell’area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per 
il conferimento dell’incarico, ivi compreso quello di 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 la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. n.37 
dell’8.3.2018 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; 

 - con determina area amministrativa n. 129 dello 17.03.2021 (R.G.286/2021) si affidava l’incarico in      
questione all’avv. Maria Gabriella Burzo, inserita alla posizione n.5 per il settore civile dell’elenco comunale 
degli avvocati e si impegnava la somma di € 720,60; 
 
TENUTO CONTO che: 

  -l’avv. Burzo con nota del 15.04.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5143, essendosi 
costituita nella causa in questione come da comparsa e verbale di udienza del 13.04.2021 trasmessi agli 
atti, richiedeva il pagamento di un acconto pari ad € 250,00 oltre rimborso forfettario al 15% e cap al 
4% per un totale di € 299,00, senza iva dato il regime forfettario;  
 
RILEVATO che: 
- l’art.4 del contratto sottoscritto con il detto legale prevede che : ” per il sostegno delle spese di causa il 
Comune corrisponderà al legale incaricato, in seguito alla stipula del presente contratto, acconti se 
richiesti”. ; 

   

Trasmettere a: 

[x ] Segreteria 

[x ] Ragioneria 

[x] Aff. Legali 

[ ] __________ 
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RITENUTO, poter aderire alla richiesta del legale dell’ente in considerazione dell’azione già espletata; 

DATO ATTO, altresì,  
  - dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi, allo stato attuale, relativa la 

responsabile procedente ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990 ed alla Misura 3.9 del Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione; 

- 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; 
 

VISTI: 

- 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; 

 La deliberazione di C.C. n.12 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 2021-
2023 

  

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n. 450 del 1/01/2021 con il 

quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e 

Socio-Culturale di questo Comune al dr. Vincenzo PIERRO;  

 
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 
bis del D.Lgs n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa, 

-Di prendere atto della nota del 15.04.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5143, con la 
quale l’avv. M. Gabriella Burzo essendosi costituita nella causa in questione come da comparsa e 
verbale di udienza del 13.04.2021 trasmessi agli atti, richiedeva il pagamento di un acconto pari ad € 
250,00 oltre accessori di legge per un totale di € 299,00;  

 
- Di liquidare e pagare all’avv. M. Gabriella Burzo la somma di € 299,00 a titolo di acconto sulle  

competenze previste per la causa in premessa specificata;   
 

- Di imputare la somma al cap. 124 imp.280 del bilancio esercizio 2021-2023; 
 

                - 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;  

 

     -  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; 

 
 - Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo 

ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 
 
  P.I. 

f.to Dr. M.T.Tornese                            IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA e 
                                                                SOCIO E CULTURALE 

                                                                                     f.to   Dott. Vincenzo PIERRO 
 



 
                                             PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data 21.04.2021                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA   

                                                                                                              E SOCIO-CULTURALE                         

                                                                                           f.to   Dr.Vincenzo Pierro 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2021 - Cap.124 - imp.280 -  € 299,00  
 

 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data 22/04/2021_____ 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA   
                                                                                           ECONOMICO-FINANZIARIA 

           f.to  Rag. Antonio D’Armento 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

23/04/2021 - Cron. N. _______________________/________. 

 

Dalla residenza comunale, 23/04/2021 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 

 

 


