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COMUNE DI FIUGGI 

Provincia di Frosinone  

SERVIZIO 4 - SERVIZI GENERALI - SEGRETERIA, CONTRATTI E CONTENZIOSO. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  280  DEL  13/12/2019 
REGISTRO GENERALE N. 1267 

 

Oggetto: Affidamento Incarico Legale- con contestuale impegno di spesa e liquidazione 
spese vive -  ai fini della Costituzione in giudizio per opposizione al Decreto 
Ingiuntivo presentato innanzi al Tribunale di Frosinone dalla Cooperativa Sociale 
Onlus H - Anno Zero con sede in Roma, in persona del L.R. pro-tempore. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che  in relazione al disposto degli artt. 50 e 107 del T.U. del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il Sindaco individua i 

Responsabili dei Servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere gli impegni di 
spesa; 

Visto il Decreto n. 30/2019 Ricognizione posizioni organizzative - Conferma e Conferimento ai  responsabili di servizio 
nel quale il Sindaco conferisce ad interim la Responsabilità del  4° Servizio – Affari Generali - Risorse Umane e 
Contenzioso, al Dott. Raffaele Allocca  – Segretario Generale del Comune di Fiuggi; 

Visto che con deliberazione  del Consiglio Comunale n.11 del 27 aprile 2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2019 e per il triennio 2019/2021 ed il Documento Unico di Programmazione; 
 
   Vista la D.G.C. n. 162 del 28.11.2019 con la quale la Giunta Comunale ha deliberato la costituzione in giudizio per 
opposizione al Decreto Ingiuntivo presentato innanzi al Tribunale di Frosinone presentato innanzi al Tribunale di 
Frosinone dalla Società Cooperativa Sociale Onlus H – Anno Zero con Sede in Roma, Via Agostini Magliani 22/28, 
demandando al Responsabile S.G.R.U. – Affari legali e Contenzioso la nomina del legale in rappresentanza dell’Ente, 
con apposita Determinazione;  
 
   Posto che: 
- l’ente non dispone nella propria struttura organizzativa di professionalità idonee allo scopo, per cui si rende 
necessario l’affidamento dell’incarico legale; 
- questo Ente con D.G.C. 168/2016, in conformità a quanto previsto nel Regolamento degli Uffici e Servizi ha 
approvato l’avviso pubblico riguardante l’istituzione di un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi legali da 
parte dell’Amministrazione Comunale di Fiuggi approvando altresì la bozza del disciplinare d’incarico legale nonché la 
quantificazione dei compensi spettanti al professionista applicando le tabelle dei parametri forensi previste nel 
Decreto Ministero della Giustizia del 10.03.2014 n. 55 – G.U. 77 del 02.04.2014 e che, nella stessa,  viene specificata la 
facoltà dell’Ente di affidare incarichi anche al di fuori di detto elenco;  
      Richiamata la deliberazione ANAC n. 907 del 24/10/2018 che approva le Linee Guida n. 12 per l’affidamento dei 
servizi legali, in cui sono fornite indicazioni alle stazioni appaltanti per la corretta individuazione delle tipologie di 
servizi legali rientranti nell’elenco dell’art. 17 del Codice dei Contratti (esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione 
delle disposizioni codicistiche, salvo il rispetto dei principi elencati nell’art. 4 del D.lgs. 50/2016) e quelle rientranti 
nella categoria dell’Allegato IX, che devono al contrario ritenersi soggette alla disciplina codicistica, pur con alcune 
differenziazioni in tema di pubblicità;  
    Considerato che nelle suddette Linee Guida , in riferimento alla categoria di servizi legali si fa rimando alle Linee 
Guida della medesima autorità n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici”;  
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    Valutato pertanto che il conferimento di incarico di patrocinio legale concernente la controversia oggetto della 
presente deliberazione, rientri nelle previsioni dell’art. 36, comma 2, lett. a), in cui è previsto che per gli affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, si possa ricorrere alla modalità di affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due operatori; 
    Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento dell’incarico de quo in difesa del Comune di Fiuggi all’Avv. Fabrizio 
Ambrosi, avente studio legale in Fiuggi, Via Fonte Anticolana, 8 il quale, interpellato, si è reso disponibile ad accettare 
l'incarico con formulazione di apposito preventivo di spesa operando, sugli importi, un sconto sui minimi previsti dal 
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, 
così come modificato ad opera del D.M. 8 marzo 2018 n. 27; 
      Visto il preventivo di spesa inoltrato dall’Avv. Fabrizio Ambrosi - assunto al Prot. n. 15882/2019 dell’Ente, 
compilato operando uno sconto sui minimi previsti, e quindi reputato congruo ed accettabile da questo servizio; 
      Visto IL CIG: ZB42B2FCB9; 

      Viste le disposizioni dello Statuto vigente che disciplina le modalità di costituzione e di rappresentanza legale 

dell'Ente in giudizio; 

         VISTA la classificazione di Bilancio sulla quale imputare la spesa: 

Piano dei Conti Programma Missione  Titolo  Macroaggregato  

U.1.03.02.99.002 11 01 1 03 

 
VISTA la disponibilità sul capitolo 2705  “anticipi per spese legali esenti IVA ”  del Bilancio Finanziario 2019 che presenta 
la dovuta disponibilità; 

            Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.,  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,  in particolare l’art. 183 per 
l’assunzione dell’impegno di spesa; 

          Visti:  

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011; 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni;  

 

DETERMINA 

    Per  i motivi di cui in premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportati:   

- di affidare l’incarico - ai fini della costituzione in giudizio per opposizione al Decreto Ingiuntivo presentato innanzi al 
Tribunale di Frosinone dalla Società Cooperativa Sociale Onlus H – Anno Zero con Sede in Roma, Via Agostino Magliani 
22/28, in persona del L.R. - Fabrizio Ambrosi, avente studio legale in Fiuggi, Via Fonte Anticolana, 8 che ha presentato 
il relativo preventivo di spesa, agli atti del fascicolo; 
- di impegnare, la somma relativa alle spese vive (contributo unificato e diritti forfettari – marca da bollo) da sostenere 
nel presente incarico per € 286,00= (Euro Duecentoottantasei/00=)  R.A. a detrarre  nell’anno 2019 in corrispondenza 
dell’ Avv. Fabrizio Ambrosi, Cod. 4668 imputandola sul  2705  “anticipi per spese legali esenti IVA” secondo il  
prospetto allegato allo schema inviato al Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 
Di trasmettere, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, con separato atto ai fornitori le indicazioni del 
presente impegno al fine di dare corso all’ordinazione delle prestazioni. 
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 
giorni consecutivi. 
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n.102/2009), che 
il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che segue è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica;  
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Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;  
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 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;  
Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma 
dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  
Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della 
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 
procedimento;  
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti 
gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  
Di trasmettere il presente atto al Settore S.G.R.U. per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.  

 

Il Responsabile del Procedimento                                                                     Il Responsabile del Servizio   

                Affari Legali e Contenzioso                                                                                S.G.R.U. - Contenzioso 

                       F.to Elvira Tesori                                                                                        F.to Dott. Raffaele Allocca 
 

                   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell’art. 147 bis del D. Lgs. n 267 del 18.08.2000 appone il visto di 
regolarità contabile. 
 

Capitolo/ 
articolo  

Missione/ 
Programma/ Titolo  

Identificativo Conto FIN 
(V liv. piano dei conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

   2019  Euro 2020 Euro 2021 Euro Es. Succ. Euro 

 
2705 

 
 

 
01.11.1 

 

U.1.03.02.99.002   
 
 

 
286,00 

 
 

  

  
 

N. 
 

DITTA 

 
Codifica 

 
Identificativo 

Conto 

 
CAP 

 
EURO 

 
IMPEGNO 

 
 SIOPE 

1 Avv. Fabrizio Ambrosi 4668  
 

U.1.03.02.99.002   
 

2705 286,00  

      
  

CIG: ZB42B2FCB9                                                                     Totale € 286,00  

 
                                                                                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario   
                   F.to Dott. Raffaele Allocca 
 
 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai 
sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005. 

      
Comune di Fiuggi –  P.zza Trento e Trieste, 1 - 03014 Fiuggi  - P.I. 00127790608 

Tel.  0775 5461300  Fax 0775 5461339  info@pec.comune.fiuggi.fr.it 

 
 


