COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
GABINETTO DEL SINDACO

Servizio Avvocatura

COPIA
DETERMINAZIONE N. 2237 DEL 15/12/2015
OGGETTO:

PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N.121 DEL 27.01.2015 AVV.TO
FEDERICO ROMOLI- CONTRATTO DI PATROCINIO IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione N.121 del 27.01.2015 a firma del Dirigente Gab.Sindaco,
dott. Pietro Celani, si impegnava la somma complessiva di €. 209.352,00 Cap ed Iva inclusi per
l'affidamento collaborazione esterna ad alto contenuto di prfessionalità-avvocato esperto in diritto
amministrativo-( contratto di patrocinio siglato tra il Comune di Fano e l'avvocato Federico
Romoli con validità di anni 3 a far data dal 30.01.2015 al 31.01.2018 ) nella voce di Bilancio
0111.13.460 " Spese per liti ed arbitraggi" imputata come segue:
a) Esercizio Anno 2015 Imp.823/2015 €. 58.153,00 (Cap ed Iva inclusi);
b) Esercizio Anno 2016 Imp.95/2016 €.69.784,00 (Cap ed Iva inclusi);
c) la spesa di €. 68. 784,00 (Cap ed Iva inclusi) relativa all'Anno 2017 e la spesa di €.
11.631,00 (Cap ed Iva inclusi) relativa all'Anno 2018 sarà obbligatoriamente contemplata nei
bilanci del Comune di Fano ai sensi dell'art.183 comma 6 lett.b) D.Lgs.N.267/00;
DI DARE ATTO che è necessario provvedere ad una rettifica della determinazione N.121/15 al
fine di poter provvedere alla liquidazione in favore dell'Avv.to Federico Romoli del bimestre
dicembre 2015 e gennaio 2016 per la prestazione svolta, giusto contratto di patrocinio;
SI RAVVISA per quanto sopra necessario diminuire la spesa prevista per l'Anno 2018
(€.11.631,00) di €. 5.815,33 ,necessaria alla copertura finanziaria della mensilità dicembre 2015,
che dovrà essere imputata nell'Imp.823/2015 nella Voce di Bilancio 0111.13.460 " Spese per liti ed
arbitraggi"
VISTA la Deliberazione di C.C.n. 116 del 03.07.2015 avente ad oggetto "Approvazione del
bilancio di previsione del bilancio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale 2015/2017 i.e"
VISTA la Deliberazione di Giunta N.304 del 24.07.2015,con la quale è stato approvato il PEG
Anno 2015 ;
SI DA' ATTO che per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi di cui al decreto legislativo
N.39/2013 e N. 33/2013 si ritiene di aver già adempiuto con la determinazione N. 121/2015 alla
quale erano stati allegati la dichiarazione sostitutiva (D.Lgs.N.39/13) e il curriculum vitae;
CHE si attesta, ai sensi dell' art.147/bis del D.Lgs. N.267/2000 la regolarità tecnica del presente
atto in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
CHE la presente determinazione
non comporta riflessi diretti sulla situazione
economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in quanto già previsti con determinazione
N.121/15;
Visto il D.Lgs.n.267/2000;
Vista la L.n.241/1990;
Visto il D.Lgs.n.165/2001;
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Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento d'Organizzazione di cui alla Delibera di Giunta n.411/2011 e ss.mm.ii.;

La presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al Tar-Marche entro i termini previsti
dall'art.120 D.Lgs 104/10 in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei
modi previsti dal D.P.R. 1199 del 1971 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
- di RETTIFICARE la determinazione N.121/2015 per le ragioni esposte in narrativa diminuendo
la spesa prevista per l'Anno 2018 di €. 5.815,33;
-di IMPUTARE la somma di €. 5.815,33 integrando l'impegno N.823/2015 della Voce di Bilancio
0111.13.460 "Spese per Liti ed Arbitraggi" del Bilancio di Previsione 2015 Siope 1331;-Incarico
Professionale Cod.Prof.115- di TRASMETTERE copia della presente determinazione per le procedure attuative ai Servizi
Finanziari
- di DARE ATTO che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Orciari;
-di PROVVEDERE alla liquidazione del dovuto, ad avvenuta approvazione della presente
determinazione;
Documento informatico sottoscritto digitamente ai sensi dell'art.20e seg uenti D.Lgs.N.82/05;

IL DIRIGENTE DELEGATO
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
DOTT.PIETRO CELANI
art.32 comma 27 Statuto Comunale
Provvedimento Sindaco N.100/2014
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