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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO lo Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con Deliberazione di C.C. n.79/2000 e
ss.mm.ii.;
VISTO il nuovo “Regolamento per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali”, approvato con
Deliberazione di G.C. n. 124 del 27 ottobre 2020;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto Sindacale n. 36 del 31/12/2020 con il quale la scrivente è stata confermata
Responsabile del Servizio V Contenzioso fino al 16/09/2021;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21 aprile 2020, l’Ente ha deliberato di
proporre un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., innanzi al Tribunale Ordinario
di Velletri, finalizzato ad ottenere un elaborato peritale in cui venga cristallizzata la situazione tra il
Comune di Grottaferrata e la Società Goveli S.r.l.;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 262 del 05/05/2020, con la quale è stato conferito incarico
di patrocinio legale all’Avv. Lucio D’Eletto, per l’instaurando procedimento innanzi al Tribunale
Ordinario di Velletri;
VISTA la nota prot. n. 4626, pervenuta in data 01/02/2021, con la quale il legale ha comunicato che il
Giudice Dott. Buzi, ha disposto a carico del Comune di Grottaferrata l’acconto di € 2.000,00 (oltre
accessori), in favore del Consulente Tecnico d’Ufficio, Ing. Maurizio Siciliano, per l’espletamento delle
operazioni peritali;
VISTA la parcella proforma dell’Ing. Siciliano, pervenuta al prot. n. n. 5799/2021, per l’importo
complessivo di € 2.639,10, quale acconto per il compenso professionale disposto dal Tribunale di Velletri
nel procedimento 3716/2020;
RITENUTO per quanto sopra, nonché in esecuzione della suddetta disposizione, di dover procedere
all’impegno di spesa di € 2.639,10 (comprensivo di oneri di legge) in favore dell’Ing. Maurizio Siciliano,
quale CTU, nell’ambito del procedimento RG n. 3716/2020;
PRESO ATTO che:
-

l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede l’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio ove
la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali
in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
che nel corso dell’esercizio provvisorio gli Enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti
nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio;
nel corso dell’esercizio provvisorio gli Enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le
eventuali spese correlate per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate
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negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione
delle spese:
a. tassativamente regolate dalla legge;
b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c. a carattere continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo/quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
DATO ATTO che la spesa che si intende impegnare non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, in
quanto trattasi di compenso professionale per l’espletamento delle operazioni peritali, disposto dal
Tribunale di Velletri;
RITENUTO che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse in ordine all’assunzione
del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 62/2013, e successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che è stato richiesto all’ANAC, per il presente compenso professionale, il seguente codice
smart CIG: ZE3308ABB1;
DETERMINA
di impegnare la spesa di € 2.639,10 omnia, secondo il principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato 1 del D.Lgs. 118/2011, sul capitolo 527 “oneri da contenzioso” (1.10.05.04.001) del
programma 11 della Missione 01, a favore dell’Ing. Maurizio Siciliano, CF: SCLMRZ69D21Z133B –
P.IVA 02638290789 con studio Tecnico in Genzano di Roma, via A. Ligabue 8, - quale acconto del
compenso professionale per CTU nel procedimento n. 3716/2020 del Tribunale di Velletri;
di indicare lo Smart CIG n. ZE3308ABB1 in tutte le fasi della presente procedura di servizio;
di imputare la spesa di € 2.639,10 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio 2021, in sede
di approvazione;
di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si
tratta di spesa non suscettibile di pagamento frazionato;
di liquidare con successivo atto la somma impegnata, previa presentazione di fatturazione elettronica;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Procedimento
LA LEGGIA DIEGA

Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 18/02/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: COMUNE DI GROTTAFERRATA C/ SOC. GOVELI SRL - ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE
Titolo
1.10.05.04.001
N. Provvisorio

Missione
01.11
N. Definitivo

Capitolo

71

339

527
Importo
2.639,10

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SICILIANO MAURIZIO 21/04/1969

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 22/02/2021 al 09/03/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 341
Data, 22/02/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to LA LEGGIA DIEGA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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