COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

Determinazione n. 140 del 28.06.2016 (N. settoriale 69)
Settore: SETTORE TECNICO
Oggetto: OPPOSIZIONE A RICORSO T.A.R. EMILIA-ROMAGNA DEL 16/05/2016.
AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto sindacale N.08 del 06/11/2014011 con il quale si nominava
l’Arch.Emanuela Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica;
RICHIAMATA la delibera di C.C. N.9 del 19/05/2016 con la quale si approvava il bilancio
di previsione 2016;
RICHIAMATA la delibera di G.C. N.30 del 17/06/2016 con la quale si approvava il PRO;
VISTA la deliberazione di G.C. n.33 del 21.06.2016 con la quale veniva conferito incarico
di assistenza legale all’Avv. Augusto Gruzza con studio in Piacenza, P.zza Cavalli n.68,
per il compimento di attività finalizzate alla costituzione in giudizio da parte di questo
Comune contro il ricorso presentato dalla Sig. Balderacchi Piera avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale E.R., Sezione di Parma nei confronti del Comune di Ziano
Piacentino, per l’annullamento di tutti i provvedimenti e gli atti presupposti e conseguenti
connessi al Piano Operativo Comunale approvato con deliberazione C.C. n.1 del
02.03.2016 e della deliberazione consiliare n.40 del 20.11.2014 con la quale si adotta il
Piano medesimo;
RISCONTRATA la nota dell’Avv. Gruzza proponente il corrispettivo di € 2.000,00 al netto
di CPA 4% e IVA 22% per il compimento di attività finalizzate alla opposizione di cui sopra;
DATO atto che l’importo di tale incarico è da imputarsi al Cap.116, cod. 1.01.02.03 di
competenza esclusiva dell’organo esecutivo ai sensi dell’art.176 del D.Lgs 267/2000 e
pertanto non soggetto al parere del revisore del conto;
VISTI:
-il D.Lgs. n. 267/2000;
-il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili
dei Servizi ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA
Di Affidare incarico di assistenza legale all’Avv. Augusto Gruzza con studio legale a
Piacenza, P.zza Cavalli n.68, per l’opposizione al ricorso presentato dalla Sig.ra
Balderacchi Piera avanti al Tribunale Amministrativo Regionale E.R., Sezione di Parma
contro contro il Comune di Ziano Piacentino, per l’annullamento di tutti i provvedimenti e
gli atti presupposti e conseguenti al Piano Operativo Comunale approvato con
deliberazione C.C. n.1 del 02.03.2016 e della deliberazione consiliare n.40 del 20.11.2014
con la quale si adotta il Piano medesimo;
DI IMPEGNARE la somma di € 2.537,60 al Cap.116 Tit.1 Funz..01.Serv.02.Int.03. Bil. 16
Imp.N°______
DI LIQUIDARE la somma sopraccitata dietro presentazione di regolare fattura.

CODICE UNIVOCO: UFKJSH
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente
determinazione all’Intervento
Addì 28.06.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
Galli Dr.Gian Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo
Pretorio on-line di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì 28.06.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Emanuela Schiaffonati
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originale composta da n°
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

