COMUNE DI ROVIGO

AVVOCATURA CIVICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Lembo Ferruccio

DETERMINAZIONE N. 2668 DEL 28/12/2016

OGGETTO: COMPENSI PROFESSIONALI COMPRENSIVI DEGLI ONERI RIFLESSI
SPETTANTI ALL’AVVOCATO. ANNO 2016 COMPENSI RECUPERATI.
ACCERTAMENTO
ED
ASSUNZIONE
DELLA
SPESA.

IL FUNZIONARIO A.P.
Visto il decreto n. 7 del 27.08.2015 ed il decreto n. 22 del 6.11.2015 con il quale
è stato attribuito al sottoscritto l’espletamento delle funzioni, di cui all’art. 107
del T.U. n. 267/2000, assegnate al settore Servizio Avvocatura Civica;
premesso
- che le funzioni di avvocato civico sono svolte dall’avvocato F. L., iscritto
nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati di Rovigo;
- che all’avvocato, a norma dell’art. 27 c.c.n.l. del comparto regioni - autonomie
locali siglato in data 14.09.2000, della legge professionale, del regolamento per il
funzionamento dell’avvocatura e del D.L. n. 90/2014, spettano i compensi
professionali, dovuti a seguito di provvedimento favorevole all’Ente;
- che i compensi di cui al punto precedente, recuperati dalle parti avverse per la
complessiva somma di €. 6592,45, devono essere accertati ed impegnati a favore
dell’avvocato e sono comprensivi degli oneri riflessi;
- che le somme recuperate nel 2016, accertate dal settore risorse finanziarie, e di
cui l’avvocato chiede venga effettuato l’impegno ai fini della sucecssva
liquidazione sono specificatamente le seguenti:
Salvà Enrico - GdP Rovigo - Rgn 95/2015: recuperati euro 1.002,35;
Elemedia Spa – Trib. Civ. Rovigo – Rgn 2138/2011: recuperati euro 5.240,55;
Peritore Vincenzo – GdP Verona – Rgn 3564/2014: recuperati euro 249,55;
Bacchiega Mara- Trib. Civ. Rovigo – Rgn 2428/2012: recuperati euro 100,00;
- che, per far fronte all’impegno dei predetti compensi, da considerare
comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro ex articolo 1 comma
208 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, si devono utilizzare i fondi di cui ai
capitoli 010.110.9120 (compenso avvocato civico vincolato all’entrata),
010.110.9125 (compenso avvocato civico contributi vincolati all’entrata) e
010.170.9756 (IRAP vincolato all’entrata), da impegnare allo scopo di far fronte
alla competenze dell’avvocato civico anno 2016, recuperate dalle parti avverse;
visti:
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- l’art.. 20, commi 6° e 7°, e l’art.. 46 del vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 16, comma 3°, del vigente Regolamento delle funzioni dirigenziali;
- Vista la deliberazioni del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il
bilancio 2016;
dato atto:
che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato ha
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di accertare l’entrata di complessivi euro 6592,45 sul capitolo 010.356.1621 di
cui:
euro 1.002,35 da Salvà Enrico;
euro 5.240,55 da Elemedia Spa;
euro 249,55da Peritore Vincenzo;
euro 100,00 da Bacchiega Mara;
2. di impegnare la somma di €. 4.967,94= sul Cap. 010.110.9120 – “Compenso
avvocato civico”, l’ulteriore somma di €. 1.202,24 (di cui 1.182,37 Cpdel - 19,87
Inail) sul Cap. 010.110.9125 – “Compenso avvocato civico contributi” per gli oneri
riflessi connessi al compenso, ed infine l’ulteriore somma di €. 422,27= sul Cap.
010.170.9756 “IRAP” su compenso avvocato civico vincolato all’entrata;
3. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in
adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n.
33/2013),
nell’apposita
sezione
“amministrazione
trasparente
–
provvedimenti/provvedimenti
dei
dirigenti”,
del
sito
web
dell’ente,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line;
4. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto degli obblighi
di cui agli articoli 6, 7 e 14, comma 2 e 3, D.P.R. n. 62/2013, e art. 6 bis della
legge n. 241/1990, per cui non sussiste situazione di conflitto di interessi né in
capo al responsabile dell’istruttoria né in capo al responsabile del procedimento
che sottoscrive il presente atto;
5. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio
online del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento destinato alla pubblicazione viene redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili;
6. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(Art.151, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) e per il successivo pagamento.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della

COMUNE DI ROVIGO

Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
IL FUNZIONARIO A.P.
LEMBO FERRUCCIO / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

