
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Premesso che:
 con decreto del Commissario Prefettizio del Comune di Serracapriola n. 2 del 12.03.2020  è stata attribuita al dott.

Antonio Potente la responsabilità del Settore Finanziario Convenzionato dei Comuni di Serracapriola e Poggio
Imperiale (FG);

 con deliberazione n. 15 del 06.05.2021, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale di Serracapriola ha
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

 con il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato nella G.U. n.309 del 30 dicembre 2021, il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli Enti Locali è differito al 31.03.2022

Considerato che:

 in data 13.05.2021 prot. n 3427 veniva notificato al Comune di Serracapriola (FG) a mezzo pec il ricorso ex art. 116 CPA
al TAR Puglia da parte della società Daunia Serracapriola srl per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi in
relazione all’istanza di accesso agli atti assunta al protocollo comunale in data 2 aprile 2021 al prot.n. 2391 ;

 il predetto ricorso risulta strettamente collegato al giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato n. 3519/2019 Reg.
Ric., relativo ai proventi economici previsti nella convenzione prot.n.1833/2006 sottoscritta con la società Daunia Wind
srl;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 21 maggio 2021, immediatamente esecutiva, il Comune di
Serracapriola (fg)  decideva di resistere nel giudizio proposto innanzi al TAR Puglia da parte della società Daunia
Serracapriola srl per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi in relazione all’istanza di accesso agli atti assunta al
protocollo comunale in data 2 aprile 2021 al prot.n. 2391 dando indirizzo al Settore competente affinché provveda
all'esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività consequenziali alla presente deliberazione e, in particolare, alla
individuazione del legale incaricando nel rispetto della vigente normativa in materia;

 con nota pec del 14 maggio 2021 assunta al protocollo comunale veniva richiesto un preventivo di spesa all’Avv.
Giacinto Lombardi, difensore dell’Ente nel giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato n. 3519/2019 Reg.Ric.,
relativo ai proventi economici previsti nella convenzione prot.n.1833/2006 sottoscritta con la società Daunia Wind srl;

 con nota pec del 18 aprile 2021 assunta al protocollo comunale al n.3490 l’Avv. Giacinto Lombardi con Studio in San
Nicandro Garganico – Via Baracche, 6 riscontrava la predetta richiesta formalizzando un preventivo di spesa per €
2.918,24, importo comprensivo di oneri fiscali e previdenziali per l’assistenza e difesa dell’Ente nel giudizio proposto
innanzi al TAR Puglia da parte della società Daunia Serracapriola srl per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi
in relazione all’istanza di accesso agli atti assunta al protocollo comunale in data 2 aprile 2021 al prot.n. 2391;

 con determinazione n. 232 del Reg. Gen. del 24.05.2021 si procedeva all’ affidamento diretto, ai sensi dell’art.31, comma
8 che richiama l’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, di un incarico di assistenza e difesa legale del Comune di
Serracapriola nel giudizio proposto innanzi al TAR Puglia da parte della società Daunia Serracapriola srl per
l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi in relazione all’istanza di accesso agli atti assunta al protocollo comunale
in data 2 aprile 2021 al prot. n. 2391, all'Avv. Giacinto Lombardi con Studio in San Nicandro Garganico – Via Baracche,
6 per l’importo complessivo di € 2.918,24 imputando la spesa alla Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – capitolo 60/11
del Bilancio 2021;

 con Sentenza n.1158 dell’08.07.2021 il Tar Puglia dichiara inammissibile il ricorso della società Daunia Serracapriola srl
per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi in relazione all’istanza di accesso agli atti assunta al protocollo
comunale in data 2 aprile 2021 al prot. n. 2391 condannando la parte avversa al pagamento delle spese di lite;

Vista la fattura elettronica n. 13/2022 del 05.01.2022 dell’Avv. Giacinto Lombardi con Studio in San Nicandro
Garganico in via Baracche, 6 relativa assistenza e difesa legale del Comune di Serracapriola nel giudizio proposto innanzi al
TAR Puglia da parte della società Daunia Serracapriola srl r.n. 483/2021 sentenza dell’ 8.07.2021 n.1158, di €.2918.24 di cui
imponibile di €2392,00, ritenuta di € 460,00 e cassa previdenziale di € 92,00.

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto l’art. 24, comma 1 e 5 ed art. 46 del D.Lgs. 50/2016;

Tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: ZB931D666F



D E T E R M I N A

1. di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, all’Avv. Giacinto Lombardi con Studio
in San Nicandro Garganico la fattura elettronica n. 13/2022 del 05.01.2022 relativa assistenza e difesa legale del Comune di
Serracapriola nel giudizio proposto innanzi al TAR Puglia da parte della società Daunia Serracapriola srl r.n. 483/2021,
definito con sentenza dell’ 8.07.2021 n.1158, di €.2918.24 di cui imponibile di € 2.392,00, ritenuta di € 460,00 e cassa
previdenziale di € 92,00 ;

2. di pagare la somma di € 2918,24 alla Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 del capitolo 60/11 RR.PP 2021 del Bilancio
finanziario 2022 in corso di formazione;

3. di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010
dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: ZB931D666F;

4. di effettuare il pagamento secondo la seguente modalità iban: IT42 R 05034 78610 000000001409 ;

5. in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009,e dall’art.
183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti ai fini
delle norme di finanza pubblica.

Serracapriola, 18.01.2022


