C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
33
DATA : 05.05.2016

OGGETTO : Incarico assistenza legale “Studio Menchini & Associati”
di Massa (MS). Impegno di spesa per liquidazione
competenze professionali a saldo (CIG : ZA419C2D26).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D. Leg.vo 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Leg.vo 18 Agosto 2000, n° 267 ;
PREMESSO che in data 28.03.2011 veniva notificato al Comune di Tresana il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1100/1971, presentato dalla sig.ra Carla Adele
Lazzerini, tendente ad ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’esecutività, dell’ordinanza n.
21/2010 del 27.11.2010, emessa dal Sindaco, avente ad oggetto “Realizzazione di discarica abusiva in loc.
Molino di Barbarasco. Rimozione e smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi”, con la quale
veniva ordinato alla suddetta di procedere alla rimozione del materiale costituito da terre e rocce da scavo
depositato sui terreni di sua proprietà contraddistinti in Catasto al Foglio n. 38 mappali nn. 28 – 29 – 108 –
109 – 110 – 111 – 112, e allo smaltimento del materiale presso una discarica autorizzata ed al ripristino
dello stato dei luoghi;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 38 in data 20.04.2011, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
di legge, con la quale :
1) veniva autorizzato il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell’Ente, nella vertenza di
che trattasi;
2) veniva affidato l’incarico della difesa e della rappresentanza legale dell’Ente nel succitato giudizio
allo “Studio Legale Menchini & Associati” con sede in Massa (MS), via Alberica n. 14;
3) veniva demandato al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti tutti conseguenti la
deliberazione medesima;
VISTA la nota in atti datata 29.02.2016 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali ha comunicato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 12.01.2016 il ricorso di cui
sopra è stato accolto con assorbimento dell’istanza cautelare;

DATO ATTO che in conseguenza di quanto sopra lo studio legale incaricato di cui prima ha richiesto la
liquidazione delle spettanze per l’attività professionale prestata;
RITENUTO opportuno, in conseguenza del provvedimento sopra specificato ed a fronte dell’incarico
suddetto, dover procedere all’assunzione di un ulteriore impegno di spesa;

DETERMINA

1) di assumere per le motivazioni espresse in narrativa, un ulteriore impegno di spesa dell’importo di €.
3.647,80= occorrente per il pagamento a saldo delle spese e delle competenze derivanti dall’incarico di
consulenza legale meglio specificato nella deliberazione della G.C. n° 38/2011 richiamata nelle premesse.

La presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il
suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario
e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267 ;
(x ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il
Sig.Boni Geom. Giulio.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale dal 09/05/2016 , per 15 giorni consecutivi, al 24/05/2016.

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom. Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato per €. 3.647,80=
al Capitolo 10110801 Art. 1 (Imp n. 252) del Bilancio 2016;
Dalla Residenza Municipale, Lì 05.05.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

