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N. 31 Reg Area - del 19/02/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Incarico per parere legale sui provvedimenti da adottare in merito ad una complessa
situazione, urbanistica ed edilizia venutasi a creare con riguardo alla realizzazione ed alla modifica
della destinazione d’uso di alcuni immobili, riportati in catasto al foglio 2 particelle 341, 342, 343, di
proprietà dei signori Cusani-Sebastianelli-Vallone. - Liquidazione.

CIG: Z1C242331C

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto n. 14690 del 13/11/2017 il Sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato
dall’art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del
11.03.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;

Premesso che sono state poste complesse problematiche in ordine all’iter e sulla legittimità di
alcuni P.d.C. rilasciati dal 2004 in poi sugli immobili riportati in catasto al foglio 2 part.lle 341,
342, 343, e in ordine ad eventuali provvedimenti da adottare;

Ritenuto indispensabile acquisire un parere legale sui provvedimenti da adottare essendo emersa
una complessa situazione, urbanistica ed edilizia, al fine di ponderare tutti gli aspetti
tecnicourbanistici e giuridico-legali, a tutela degli interessi pubblici connessi;

Dato atto che l’Ente non dispone di professionalità specifiche;



Ritenuto affidare all’Avv. Giuseppe Ruta, con studio in Campobasso Corso Vittorio Emanuele n.
23, P.IVA n. 01582850705, l’incarico di esprimere un parere “pro veritate”, in ragione della sua
comprovata esperienza ultraquinquiennale nel campo dell’edilizia e dell’urbanistica, anche alla
luce di pregresse esperienze simili effettuate presso svariati enti sia in qualità di consulente
esterno, sia nell’ambito di attività di difesa legale innanzi all’Autorità giurisdizionale;

Constatato che l’Avv. Giuseppe Ruta, previamente interpellato, si è dichiarato disponibile
all’espletamento dell’incarico per la somma di € 2.500,00 oltre spese generali 15%, CpA al 4%
ed IVA al 22%, per un importo complessivo di € 3.647,80

Vista la Determinazione n. 98 del 02/07/2018 con la quale si affidava l’incarico in parola
all’Avv. Giuseppe Ruta, con studio in Campobasso Corso vittorio Emanuele n. 23, P.IVA n.
01582850705, per l'importo complessivo di € 3.647,80 (Imponibile € 2.500,00 + 15% spese
generali € 375,00 + 4% CpA € 115,00 + Iva 22% € 657,80);

Visto l’impegno n. 737/2018;

Vista la nota acquisita al Prot. n. 629 dell’Ente in data 16/01/2019 con la quale l’Avv. Giuseppe
Ruta trasmetteva il parere legale richiesto;

Vista la fattura n. FPA 13/19 del 13/02/2019, emessa dallo Studio Legale Ruta & Associati, con
sede in Campobasso (CB) al Corso Vittorio Emanuele n. 23 – P.IVA 01582850705 e recepita al
protocollo comunale al n. 1893 del 13/02/2019, relativa al parere legale per la situazione,
urbanistica ed edilizia venutasi a creare con riguardo alla realizzazione ed alla modifica della
destinazione d’uso di alcuni immobili, riportati in catasto al foglio 2 particelle 341, 342, 343, di
proprietà dei signori Cusani-Sebastianelli-Vallone;

Accertata la regolarità contributiva dello Studio Legale Ruta & Associati – Campobasso (CB),
attraverso l’acquisizione del DURC Prot. n° INAIL_14805189 con scadenza validità 18/05/2019;

Visto l’art. 6 del Dlgs 165/2001;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 07.07.2008 ad oggetto “Modifiche al
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi per affidamento incarichi di
collaborazione, studio, ricerca e consulenza. D.L. 25 giugno 2008 n. 112;

Visti:
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.mi.;

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

Di liquidare a favore dello Studio Legale Ruta & Associati, con sede in Campobasso (CB) al
Corso Vittorio Emanuele n. 23 – P.IVA 01582850705, la fattura n. FPA 13/19 del 13/02/2019
recepita al protocollo comunale al n. 1893 del 13/02/2019, relativa al parere legale per la
situazione, urbanistica ed edilizia venutasi a creare con riguardo alla realizzazione ed alla
modifica della destinazione d’uso di alcuni immobili, riportati in catasto al foglio 2 particelle
341, 342, 343, di proprietà dei signori Cusani-Sebastianelli-Vallone, dell’importo complessivo di
€ 3.647,80 (Imponibile € 2.500,00 + 15% spese generali € 375,00 + 4% CpA € 115,00 + Iva 22%
€ 657,80);



Di imputare la complessiva spesa di € 3.647,80 a valere sul 1086 “PRESTAZIONI
PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI E
VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI” del bilancio di previsione 2019 in corso di
elaborazione;

Di dare atto che il CIG dell’intervento è il n. CIG: Z1C242331C;

Di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 e s.m.i. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online del Comune
di Telese Terme;

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all’art. 184 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Di dare Atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nella sezione
trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to VECCHI EMILIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.02.10.001 1.6 1086 2018 737 € 3.647,80

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.02.10.001 1.6 1086 N. 737 2018 N. 159 2019 € 3.647,80

Lì 22/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 25/02/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


