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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 atto di citazione al Giudice di Pace di Velletri, pervenuto in data 27/06/2018, protocollo n. 24828, il
Sig. M.S.M. ha chiesto la condanna del Comune di Grottaferrata al risarcimento dei danni subiti in data
26/04/2016, quantificati in € 2.707,48 per danno materiale e in € 5.501,24 per danno morale, spese
mediche sostenute, e relazione medico legale, ovvero per la diversa somma maggiore o minore che risulti
di Giustizia, oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 28/09/2018, con la quale l’Ente si è
determinato alla costituzione in giudizio al fine di contestare la suddetta richiesta e/o quantomeno ridurne
la pretesa;
VISTA la determinazione n. 725 del 15/10/2018, con la quale è stato conferito incarico di patrocinio
legale all’Avv. Marta Negroni, con studio in Marino, Largo G. Oberdan, n. 4, per la difesa del Comune di
Grottaferrata nella vertenza di cui trattasi;
VISTA la mail dell’11 febbraio u.s., con la quale il legale ha comunicato che all’udienza tenutasi i 4
febbraio 2021, il Giudice ha ammesso CTU medica sulla persona dell’attore, con udienza a trattazione
scritta per il giuramento e il conferimento dei quesiti fissata per il giorno 1 aprile 2021;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 8255 del 24/02/2021, è stata richiesta, al Dott. E. Catarinozzi, la
disponibilità ad assumere l’incarico di CTP medico-legale e a trasmettere il preventivo di spesa per
l’incarico de quo;
VISTA la mail del 24/02/2021 con la quale il suindicato ha comunicato la disponibilità ad accettare
l’incarico, fornendo al contempo preavviso di parcella n. 5 del 24/02/2021, per l’importo dell’onorario per
assistenza in CTU di € 300,00 + IVA al 22%, per un totale complessivo di € 366,00;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 04/03/2021, con la quale è stato nominato
il Dott. Enrico Catarinozzi, quale consulente tecnico di parte per il Comune di Grottaferrata, specialista in
Medicina Legale e delle Assicurazioni;
RITENUTO opportuno, impegnarela somma di € 366,00, omnicomprensiva di IVA al 22%, come da
preavviso di parcella pervenuto al prot. n. 8419 in data 25/02/2021, quale onorario per l’assistenza in
CTU fissata per il giorno 01/04/2021;
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RISCONTRATO che:
l’art. 163 del D. Lgs 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
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;
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;
VISTO l’art. 1, comma 502, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
DETERMINA
1 di impegnare la spesa di € 366,00, omnicomprensiva di IVA al 22%, secondo il principio di competenza
finanziaria di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 118/2011, sul capitolo 527 “oneri da contenzioso”
(1.10.05.01.001) del programma 11 della Missione 01, a favore del Dott. Enrico Catarinozzi, CF:
CTRNRC54A23H501Y – P.IVA 03842550588, specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, con
studio legale in Roma, Via G. Sommeiller, 11, quale onorario per l’assistenza in CTU fissata per il giorno
01/04/2021, per il giudizio M.S.M. al Tribunale di Velletri, giusto preavviso di parcella n. 5, prot. n. 8419
del 25/02/2021;
2 di imputare la spesa di € 366,00, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio 2021, in corso
di approvazione;
3 di liquidare con successivo atto la somma impegnata, previa presentazione di fatturazione elettronica;
4 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
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 19/03/2021

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: M.S.M. C/ COMUNE DI GROTTAFERRATA - INCARICO DI CTP MEDICO LEGALE - IMPEGNO DI
SPESA
Titolo
1.10.05.04.001
N. Provvisorio

Missione
01.11
N. Definitivo

Capitolo

181

603

527
Importo
366,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

CATARINOZZI ENRICO

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 22/03/2021 al 06/04/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 571
Data, 22/03/2021

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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