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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. 12 del 28/09/2021 con il quale la scrivente è stata confermata Responsabile
del Servizio V Contenzioso fino al 31/12/2021;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTI i ricorsi in opposizione a sanzione amministrativa elevata dalla polizia locale per accertata violazione
alle norme del Codice della Strada, promossi da:
- R.D.V. con atto di citazione al G.d.P. di Velletri, RG 1959/2020, assunto al protocollo generale dell’Ente n.
15728 del 15/04/2021, con prima udienza fissata per il giorno 30/11/2021;
- G.M. con atto di citazione al G.d.P. di Velletri, RG 1973/2020, assunto al protocollo generale dell’Ente n.
15693 del 15/04/2021, con prima udienza fissata per il giorno 30/11/2021;
- D.P.L. con atto di citazione al G.d.P. di Velletri, RG 2811/2021, assunto al protocollo generale dell’Ente n.
36262 del 09/09/2021, con prima udienza fissata per il giorno 01/12/2021;
- G.P. con atto di citazione al G.d.P. di Velletri, RG 3375/2020, assunto al protocollo generale dell’Ente n.
17314 del 27/04/2021, con prima udienza fissata per il giorno 03/12/2021;
- P.P. con atto di citazione al G.d.P. di Velletri, RG 3313/2020, assunto al protocollo generale dell’Ente n.
17316 del 27/04/2021, con prima udienza fissata per il giorno 03/12/2021;
- C.A. con atto di citazione al G.d.P. di Velletri, RG 3563/2020, assunto al protocollo generale dell’Ente n.
17319 del 27/04/2021, con prima udienza fissata per il giorno 03/12/2021;
- F.B. con atto di citazione al G.d.P. di Velletri, RG 4035/2020, assunto al protocollo generale dell’Ente n.
16660 del 21/04/2021, con prima udienza fissata per il giorno 17/12/2021;
- D.P.L. con atto di citazione al G.d.P. di Velletri, RG 4021/2020, assunto al protocollo generale dell’Ente n.
16673 del 21/04/2021, con prima udienza fissata per il giorno 17/12/2021;
VISTE le note del Comandante della Polizia Locale di data 10/11/2021, prot. nrr. 44860, 44861, 44993,
44994, 44995, 44996, 44997, 44998, con le quali richiede di procedere a quanto necessario per il
conferimento dell’incarico ad un legale esterno, per la difesa dell’Ente nelle suddette controversie;
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 18/05/2021, avente ad oggetto: “Diversi c/
Comune di Grottaferrata – costituzione in giudizio nelle cause avanti il Giudice di Pace di opposizione alle
sanzioni amministrative e di opposizione all’esecuzione – individuazione e conferimento dell’incarico di
patrocinio legale per la durata di un anno”;
CONSIDERATO che con determinazione n. 949 dell’8/06/2021, avente ad oggetto: “Diversi / Comune di
Grottaferrata – è stata individuata l’Avv. Sonia Dimasi nei procedimenti in opposizione alle sanzioni
amministrative ed in quelli di opposizione all’esecuzione promossi avanti al Giudice di Pace”, in quanto, non
sussistono all’interno dell’Amministrazione, né sono previste nella pianta organica dell’Ente, figure
professionali idonee allo svolgimento dell’incarico che richiede specifico titolo abilitativo oltre l’iscrizione
all’ordine degli avvocati;
DATO ATTO che, occorre impegnare la spesa quantificata in € 1.200,00 omnia, quale onorario
professionale da corrispondere all’Avv. Sonia Dimasi, del foro di Velletri, giusta convenzione sottoscritta per
accettazione per la difesa dell’Ente nei suddetti procedimenti, per la durata di un anno, con decorrenza
15/06/2021;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 16 del 22/04/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2021/2023, e s.m.i.;
RITENUTO opportuno, impegnare la somma di € 1.200,00 omnia, quale onorario professionale, da
corrispondere al professionista esterno all’Ente, per i procedimenti in opposizione a sanzione amministrativa,
calcolati assumendo quale valore di riferimento i parametri, di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e
successive modifiche di cui al D.M. 37/2018, considerando il rispetto dei valori minimi tariffari;
CONSIDERATO che per il deposito dei suddetti giudizi, occorre pagare la marca da bollo pari ad € 3,87,
cadauno, per un totale di € 30,96, e che le stesse saranno anticipate dal legale e rimborsate a seguito di
esibizione delle ricevute di pagamento;
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);
VISTO il D.M. 55/2014, modificato e integrato con il D.M. 37/2018;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;
RICHIAMATE le Linee Guida dell’ANAC n. 12 – approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera 907 del
24 ottobre 2018;
DATO ATTO che è stato richiesto all’ANAC, per il presente affidamento, il seguente Codice smart CIG.
Z68323998D;
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1 di impegnare la spesa di € 1.200,00, omnia, secondo il principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato 1 del D.Lgs. 118/2011, sul capitolo 1999 “Spese opposizione giudiziale artt. 615/617 c.p.c. OSA” (1.10.05.04.001) del programma 11 della Missione 01, a favore dell’Avv. Sonia Dimasi CF:
DMSSNO72T67Z133S, con studio in Pomezia, via del Castelli Romani, 22 - quale compenso da
corrispondere al professionista esterno, per l’incarico di patrocinio legale nei giudizi O.S.A. RG 1959/2020,
1973/2020, 2811/2021, 3375/2020, 3313/2020, 3563/2020, 4035/2020, 4021/2020, giusta convenzione
sottoscritta per accettazione del 15/06/2021;
2 di impegnare la somma di € 30,96, sul capitolo 525 “Imposta di registro e di bollo per la registrazione
delle sentenze” (1.02.01.02.001) del programma 11 della Missione 01, a favore a favore dell’Avv. Sonia
Dimasi CF: DMSSNO72T67Z133S, con studio in Pomezia, via dei Castelli Romani, 22, a titolo di spese di
bollo per il deposito degli atti, che saranno anticipate dal legale e rimborsate previo esibizione delle ricevute
di pagamento;
3 indicare lo Smart CIG n. Z68323998D in tutte le fasi della presente procedura di servizio;
4 di imputare la spesa di € 1.230,96 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio 2021;
5 di liquidare con successivo atto la somma impegnata, previa presentazione di fatturazione elettronica;
6 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, 24/11/2021

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: DIVERSI / COMUNE DI GROTTAFERRATA - RICORSI OSA AL GIUDICE DI PACE.
Titolo
1.10.05.04.001
N. Provvisorio

Missione
01.11
N. Definitivo

Capitolo

749

2881

1999
Importo
1.200,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIMASI SONIA

Impegno
Descrizione: DIVERSI / COMUNE DI GROTTAFERRATA - RICORSI OSA AL GIUDICE DI PACE.
Titolo
1.02.01.02.001
N. Provvisorio

Missione
01.11
N. Definitivo

Capitolo

750

2882

525
Importo
30,96

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIMASI SONIA

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 24/11/2021 al 09/12/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2634
Data, 24/11/2021

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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