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OGGETIO: RIMOZIONE DI PALETTI E CORDA D'ACCIAIO SU STRADA DI ACCESSO A CORTE 

COMUNE IN LOCALITA' MONTE PELOSO NEL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO. 
Liquidazione parcella Legale di Fiducia dell'Ente 

Il 20 MAGGIO 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi del l'art. so, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: RIMOZIONE DI PALETTI E CORDA D'ACCIAIO SU STRADA DI ACCESSO A CORTE 
COMUNE IN LOCALITA' MONTE PELOSO NEL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
.Liquidazione parcella Legale di Fiducia dell'Ente 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

RICHIAMATA la determina nr. 90/2019 con la quale: 
1. Si affidava all'avvocato Giovanni COLOMBO con studio legale in Campobasso, in Via Sannia nr. 8, l' incarico di promuovere opportuno 

ricorso presso l'autorità giudiziaria al fine di far rimuovere i manufatti e ripristinare il diritto di passaggio su corte comune; , 

2. Si dava atto che con l'incarico di legale di fiducia e rappresentate dell'Ente si conferiscono tutti i poteri di mandato per la migliore 
tutela e di fesa degli interessi dell'Ente, al fine di promuovere ogni opportuna difesa e azione necessaria e/o utile, integrazioni relative, 
anche contro eventuali ulteriori azioni e/o ricorsi e/o controricorsi, interventi ad adiuvandum e ad opporiendum di eventuali contro 

interessati, ulteriori atti connessi, anche con riferimento ad eventuali successivi motivi aggiunti, relativamente alla fase cautelare, 
eleggere il relativo domicilio, nonché espressamente ogni facoltà inerente al mandato; 

3· Si impegnava la somma di t 3·197,46sul Macroaggregato 0 1.02.1.103 1058 del Bilancio di Previsione corrente; 

DATO ATTO che in data 12.12.2020 il giudice del Tribunale di Larino, ha emesso il provvedimento 
con il quale è stato accolto il ricorso di questo Comune, e ha condannato, inoltre i soccombenti 
alla refusione delle spese legali, liquidati in e 48,50 per spese, € 2.2oo,oo per compensi, oltre 
rimborso spese forfettarie al15% iva e cpa come per legge; 

VISTA la nota nr. 1304 in data 20.05.2022 a firma del Sindaco con la quale viene richiesto alla 
parte soccombente la refusione delle spese legali così come sopra stabilito dal Tribunale di 
Larino con provvedimento un data 12.12.2020; 

VISTE le fatture elettroniche appresso elencate, fatte pervenire dall'avvocato Giovanni COLOMBO 

-nr. 5/2021 di complessivi € 2.ooo,oo; 
- nr. 13 /2022 di complessivi € 1.197,46; 

RITENUTO, per quanto in premessa, dover procedere alla liquidazione delle fatture stesse; 
VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/2023 approvato con delibera consiliare n r. 7/2021; 

· l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modif icazioni, dalla legge 25 
febbraio 2022, n. 15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2022/ 2024 e fino a tale data, è autorizzato l'esercizio prowisorio del bilancio; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

DETERMINA 

Di liquidare, per le motivazioni in premessa riportate, all'avvocato Giovanni COLOMBO con 

studio legale in Campobasso, in Via Sannia nr. 8, le seguenti fatture: 

-nr. 5/2021 di complessivi € 2.ooo,oo; 
- nr. /2022 di complessivi €' 1.197,46; 

Di imputare la spesa come da impegno assunto sul Macroaggregato 01.02.1.103 1058 del 

Bilancio di Previsione corrente; 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui ali 'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all ' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all 'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell' articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi revisti dalla le Le 4/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

Il Visto di regolarità contabile e 

Morrone del Sannio, 

APPONE 

ATTESTA 

LE DEL SERVIZIO 
aLAPENNA 

La presente determinazione a i fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente v,;ww.morronede/sannio.eu , per 15 giorni consecutivi 

dal .... 2.U .. t.1H~~-~~~~······· al .~O.~ .. GJU ... tU22 ... 


