COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

REGISTRO GENERALEN._J^_ DEL ?f,03> ZOjT
PROPOSTA N. 116 del 17.03.2017

Determina settoriale
N. 76 del 20.03.2017

AREA TECNICA

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL.AVV. EMANUELE CORLI PER
EMISSIONE DECRETO INGIUNTIVO A
CARICO DELLA SOC. FAECO S.P.A.
RISCOSSIONI ANNO 2016 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELL'AVV. EMANUELE CORLI. CIG. ZA91DDF8FD.

L'anno duemiladiciasette addì venti del mese di marzo

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)

Adotta la seguente determinazione:

Vista la deliberazione C.C. n. 8 del 12.01.2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2017-2019 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019,
immediatamente esecutiva;

Vista la delibera della G.C. n.16 del 18.02.2016, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:

"Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt.8, 9 e 10 del C.C.N.L.
relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni ed
autonomie locali stipulato in data 31.03.99 per l'anno 2016;
Vista la deliberazione della G.C. n. 10 del 02.02.2017 avente per oggetto: "Esame ed approvazione del Piano

Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 - art.169 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e assegnazione obiettivi nonché
capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area";

Visto il decreto sindacale n. 5 del 22.02.2016 di nomina di Responsabile di Area per l'anno 20162017;

Richiamati i seguenti atti:

la delibera di Giunta comunale n. 98 del 11/06/2013 avente ad oggetto "Approvazione schema

di convenzione per la disciplina dei rapporti fra il comune di Bedizzole e la società Faeco S.p.a
derivanti dalla realizzazione ed esercizio del progetto di ampliamento della discarica controllata di cui
all'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) n. 8001/2007;

la convenzione Rep Comunale n. 139/2013 del 11/06/2013 per la disciplina dei rapporti fra il
comune di Bedizzole e la soc. Faeco S.p.a derivanti dalla realizzazione ed esercizio del progetto di
ampliamento della discarica controllata di cui all'AIA (IPPC) n.8001/2007;

Accertato cha ad oggi la Soc. Faeco S.p.a non ha provveduto al versamento di somme per un importo
complessivo di € 239.183,78 (Euro Duecentotrentanovemilacentoottantatre/78), secondo le scadenze
indicate nella richiamata convenzione;

Ritenuto quindi di avviare la procedura per la riscossione coattiva dei crediti, tramite conferimento di
incarico ad un legale, per l'emissione del relativo Decreto ingiuntivo;
Preso atto che con la deliberazione di G.C. n. 34 del 17.03.2017 è stato individuato l'avv. Emanuele

Corli con studio in Brescia via Carini n.l, quale legale del Comune di Bedizzole nel procedimento
individuato in premessa, per l'importo di € 2.824,40 più spese previdenziali e IVA e anticipazioni
spese, pari a complessivi € 4.027,58, da porre in carico al debitore;

Visto l'art. 17 comma 1 lett. d) p.to 1.2 del Codice dei Contratti, secondo cui è escluso

dall'applicazione del Codice dei Contratti l'affidamento di servizi legali "...in procedimenti giudiziari
dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un
Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionalio istituzioni internazionali.";

Ritenuto di dover provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa perl'importo pari € 4.027,58;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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. 267/2000;

Accertato, ai sensi dell'art. 183 e. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

1) di impegnare, per le motivazione sopra esposte, l'importo di € 4.027,58 a favore delPaw. Corli

Emanuele con studio in Brescia a via Carini, n. 1 imputando la spesa al capitolo 40000501/1 del piano
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2017;

2) di accertare l'importo di € 4.027,58 al capitolo 6070/1 del piano esecutivo di gestione esercizio
finanziario 2017 quale quota rimborsata dalla ditta Faeco Sri nell'ambito della procedura di
predisposizione dell'ingiunzione di pagamento;

3) di liquidare allo studio legale le somme dovute a seguito della presentazione di regolare fattura
previo riscontro di corrispondenza, della prestazione effettuata con quanto pattuito e di concordanza
degli importi fatturati con quelli stabiliti;

4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

5) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell'art. 183 e. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità del
programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno;
6) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2017.
7) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DISERVIZIO
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COMUNE DI BEDIZZOLE
(Provincia di Brescia)
OGGETTO:

CONFERIMENTO

INCARICO

LEGALE

ALL.AVV. EMANUELE CORLI PER

EMISSIONE DECRETO INGIUNTIVO A CARICO DELLA SOC. FAECO S.P.A. RISCOSSIONI
ANNO 2016 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLAVV. EMANUELE
CORLI. CIG. ZA91DDF8FD.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e (se necessaria) ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(di competenza del Responsabile dell 'Area Economico Finanziaria)
IL RESPONSABILE DELL'AREA

•

HA VERIFICATO CHE la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente".

D NON ATTESTA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 per la motivazione indicata con
nota del

, che si allega.

^ATTESTA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

•

APPONE ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, l'attestazione della
^copertura finanziaria:

•

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Importo

Capitolo

impegno

€ 4.027,58

40000501/1

accertamento

€4.027,58

6070/1

Descrizione

Azione

Pre-Imp.

Imp.

&q\z\9
2oftM

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:
Descrizione

Importo

Capitolo

Azione

Pre-Acc.

Acc.

€ xxx.xxx,xx

x.xxx.xxx

XXX

xxxx/xxxx

xxxx/xxxx

QJ DAREATTO CHE è stata accertata, ai sensi dell'art. 183, e. 8, la compatibilità del programma dei
pagamenti, derivante dall 'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno;
Data,

2 I MAR, 2017'
II Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
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