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COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Atto N° 414 del 15/04/2021

1° SETTORE: SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
U.O.C. AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Oggetto:

ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI ANCONA PER
RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO DEL 3/8/2020 - APPROVAZIONE
DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE.

IL DIRIGENTE SERVIZIO INTERESSATO
DANIELA DEL FIASCO U.O.C. AFFARI GENERALI E

CONTENZIOSO
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1° SETTORE: SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
U.O.C. AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Atto N° 414 del 15/04/2021

OGGETTO
ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI ANCONA PER
RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO DEL 3/8/2020 - APPROVAZIONE
DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 29/12/2020, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 485 del 30/12/2020 "Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 – Assegnazione dotazioni finanziarie
ai servizi";

PREMESSO:
- che in data 4/2/2021 (protocollo dell’Ente n. 5488 del 4/2/2021) è stato
notificato al Comune di Falconara M.ma, a mezzo PEC, l’atto di citazione
avanti il Giudice di Pace di Ancona, tendente ad ottenere il risarcimento
del danno per sinistro stradale del 3/8/2020;
- che, ai sensi della polizza assicurativa per il rischio R.C.T./O
stipulata dal Comune di Falconara Marittima, nel caso in questione il
sinistro viene gestito dall'amministrazione a proprie spese, in quanto la
richiesta di risarcimento rientra nei limiti della franchigia assicurativa
(mentre in caso contrario il sinistro sarebbe stato preso in carico dalla
compagnia assicurativa, con gestione a propria cura e spese, addebitando
all'Amministrazione l'importo della franchigia);
- che, pertanto, anche ad esito delle risultanze dell’istruttoria interna e
del parere del broker assicurativo AON S.p.A., con atto G.C. n. 103 del
25/3/2021, il Comune di Falconara M.ma ha deliberato di costituirsi e
resistere in giudizio, demandando al dirigente di riferimento l’affidamento
dell’incarico, ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale
per l’affidamento degli incarichi legali; 

VISTI:
- la delibera A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) n. 907 del
24/10/2018 "Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali";
- il citato regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi legali
esterni del Comune di Falconara M.ma, approvato con delibera C.C. n. 45 del
3/6/2019 ed il relativo Albo Comunale;
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CONSIDERATO che, ai sensi del citato regolamento comunale, si è verificata
l’iscrizione all’Albo comunale di avvocati che avessero i seguenti
requisiti:
- fossero iscritti nella seziona "Contenzioso Civile”, in modo da garantire
una preparazione specifica sulla materia di cui trattasi;
- il loro nominativo consentisse di attingere all’elenco proseguendo
l’ordine alfabetico dei possibili difensori già contattati per il
conferimento degli incarichi precedenti;
- non avessero contenzioso giudiziali o stragiudiziali contro l’Ente, ai
sensi del regolamento comunale;

DATO ATTO:
- che, in attuazione di ciò, è stata esperita una gara informale tra n. 3
avvocati in possesso dei suddetti requisiti, in osservanza della procedura
e dei criteri stabiliti all’art. 7 e segg. del citato regolamento comunale;
- che, ad esito della suddetta procedura selettiva informale, è stato
individuato quale difensore dell’Ente l’Avv. Eugenio Tummarello, in
considerazione del curriculum fatto pervenire al momento dell’iscrizione e
dell’offerta trasmessa (prot. dell’Ente n. 15611 del 12/4/2021), ritenuta
congrua anche in considerazione del contenimento del compenso entro i
minimi del tariffario professionale di cui al D.M. 55/2014;     

VISTO lo schema di disciplinare di incarico, così come allegato e facente
parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA

1)di affidare all’Avv. Eugenio Tummarello, con studio legale a Ancona, Via
Piave n. 63, l’incarico di patrocinio dell’Ente nel giudizio proposto
avanti il Giudice di Pace di Ancona tendente ad ottenere il risarcimento
del danno per sinistro stradale del 3/8/2020, come meglio decritto in
premessa;

2) di approvare lo schema di disciplinare di incarico, allegato e facente
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3)
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

 -  DI IMPEGNARE la somma di euro 500,00 che sarà così imputata:

Esercizio: 2021 CUP/CIG: Z2B315ACCB SIOPE: 0000
Voce DL118 Descr.Voce Soggetto Importo Impegno

0111.13.820

SPESE PER PARERI ED
ASSISTENZA LEGALE,
ARBITRAGGI,
RISARCIMENTI, ECC.

TUMMARELLO DIEGO
€ 500,00 2021 - 00938.001

Descrizione: Resistenza in giudizio di cui alla delibera G.C. n. 103/2021.

4) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N.
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118/2011 e del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al D.Lgs.
n.118/2011 nell'esercizio 2021;

5) DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'Art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;

6) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi
previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L.
N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102
e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo
di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi";

7) DI DARE ATTO e di attestare con la sottoscrizione apposta, rispetto alla
procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del procedimento, che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all’art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all’art. 6 del D.P.R. n.
62/2013, all’art. 5 del Codice di Comportamento del Comune di Falconara
Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21.01.2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell’adozione di
decisioni e/o nell’espletamento di attività afferenti, le situazioni di
conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del
Codice di Comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

8) DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;

9) DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
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11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1 lett. b)
del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;

12) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18
aprile 2016 N. 50;

13) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:

 F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stampati Gabriella

________________________________

Falconara Marittima, 15/04/2021

 F.to IL DIRIGENTE
Daniela Del Fiasco

________________________________
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#IF<atto_num*LV2>*EQ0#Atto N° __________ del __________
#ELSE*LV2#Atto N° <atto_num*LV2> del <atto_data*LV2>#ENDIF*LV2#

OGGETTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI ANCONA PER RISARCIMENTO DANNI DA
SINISTRO DEL 3/8/2020 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-  Si attesta la regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'Art. 
   147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

   Falconara M.ma, __________

IL DIRIGENTE
Settore Risorse Finanziarie
(Dott. Mauro Pierpaoli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-  Si attesta la regolarità contabile dell'atto e la copertura   
   finanziaria della spesa ai sensi dell'Art. 183, comma 7 del 
   D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e P.C. n. 4/2 paragrafo 5.3.

   Falconara M.ma, __________

IL DIRIGENTE
Settore Risorse Finanziarie
(Dott. Mauro Pierpaoli)
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_________________________________________________________________________

 La presente determinazione viene pubblicata, nella forma del testo e
dei suoi allegati redatti dal competente Dirigente, mediante affissione
all’Albo Pretorio, dal 20-04-2021 per quindici giorni consecutivi ai sensi
di legge.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Roberta Novelli

_________________________________________________________________________


