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SETTORE SEGRETERIA 

CODICE SERVIZIO ALTRI SERVIZI GENERALI 

 

 

DETERMINA N.       338 / 14 
DEL 02/09/2014 

 

 

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG. BERNARDO CARANNANTE. 

IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LUIGI BIMBI 

 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 99 del 26.08.2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, stabiliva di resistere nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Pisa 

dal signor Bernardo Carannante  residente in Montopoli in Val d’Arno,  contro il Comune di 

Montopoli in Val d’Arno,- giudizio con il quale il sig. Carannante chiede che sia accertata la 

responsabilità del Comune di Montopoli in Val d’Arno per i danni subiti alla sua abitazionr posta in 

Via della Civiltà n. 5-7, per  l’inondazione di acqua piovana avvenuta in data 5.10.20110; 

 

Visto che la suddetta deliberazione dava incarico al Segretario Generale di affidare a legale di 

fiducia dell’Ente l’incarico di consulenza ed assistenza legale nel ricorso sopra richiamato; 

 

Rilevato che: 

Questo Ente per sue ridotte dimensioni, è sprovvisto sia di ufficio legale che di avvocatura 

interna; 

Il presente impegno di spesa viene effettuato nel rispetto delle norme contenute nel D.L. 

168/2004, convertito con modificazioni nella L. 191/2004, nonché nel rispetto delle 

disposizioni indicate  nella deliberazione della Giunta Comunale n. 114 dell’ 8 settembre 

2004, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Dato atto che il presente incarico è da qualificarsi come incarico di assistenza legale; 

 

 

Ritenuto  di affidare l’assistenza e la difesa dell’Ente allo Studio Legale Avv. Luigi Bimbi con sede 

in Pisa , Via Palestro n. 25 - P.I. 01212480501,  conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di 

dire, eccepire, dedurre e transigere nell’interesse di questo Ente; 

 

Dato atto che lo Studio legale Avv. Luigi Bimbi ha prestato l’assistenza e la consulenza giuridico-

legale in simili procedimenti con la dovuta competenza in materia; 

 



 

 

 

Dato atto che il responsabile dell’ U.O.   Segreteria,  sig.ra Rita Pertici, viene individuato quale 

responsabile del procedimento relativo al presente atto; 

 

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 30/12/2013, dichiarata 

immediatamente esecutiva, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione e del PEG 

2014, i  Responsabili di Settore sono autorizzati ad assumere atti di gestione per l’ordinario 

funzionamento di uffici e servizi sui capitoli di spesa agli stessi affidati con il PEG 2013 e nei limiti 

di quanto previsto per l’esercizio provvisorio dell’art. 163 del TUEL 

 

Preso atto del differimento al 30/09/2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 

2014 : Decreto Ministero dell'Interno del 18.07.2014, pubblicato  sulla G.U. n. 169 del 23 luglio 

2014; 

 

 

Premesso che il presente atto permette il perseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al 

settore; 

 

Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 141 del 2011 esecutiva ed in particolare l’art. 20 dello stesso che prevede l’esecuzione 

dell’attività di programmazione di settore attraverso le determinazioni; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto il D.L. 66/2014 e tenuto conto di quanto in esso stabilito; 

 

DETERMINA 

 

 

1) Per quanto indicato nelle premesse, che vengono richiamate quali parti integranti e sostanziali del 

presente atto, di affidare allo Studio Legale Avv. Luigi Bimbi con sede in Pisa , Via Palestro n. 25 - 

P.I. 01212480501 , l’incarico dell’assistenza e della difesa legale dell’Ente nel giudizio promosso 

dinanzi al Tribunale di Pisa dal signor Bernardo Carannante residente in Montopoli in Val d’Arno,  

contro il Comune di Montopoli in Val d’Arno - ,- giudizio con il quale il sig. Carannante chiede che 

sia accertata la responsabilità del Comune di Montopoli in Val d’Arno per i danni subiti alla sua 

abitazionr posta in Via della Civiltà n. 5-7, per  l’inondazione di acqua piovana avvenuta in data 

5.10.20110; 

 

2) Di assumere un impegno di spesa di Euro 3.300,00=, quale importo  presunto, salvo procedere 

con successivo atto alla necessaria integrazione; 

 

3) La somma di Euro  3.300,00  fa carico all’intervento 03 funzione 01 servizio 02, cap. 270 del 

bilancio di previsione del corrente esercizio, in corso di predisposizione, imp. n. 14/1609                

sul quale costituisce vincolo definitivo; 

 

4) Di trasmettere copia della presente determinazione, ad avvenuta esecutività, al Servizio Controllo 

di Gestione per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo; 

 



5) Di incaricare il responsabile del procedimento di verificare l’esecuzione degli adempimenti di cui 

all’art. 18 del D.L. 22.06.2012, così come convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 

134; 

 

6) Di dare atto che la spesa rientra nelle previsioni del bilancio 2013 e trattasi di impegno di spesa  

non frazionabile in dodicesimi; 

 

7) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione da parte del 

Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante, ove necessario, la 

copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, della D.Lgs. n. 267/00. 

 

8) Di dare atto che copia della presente determinazione, munita del visto di regolarità contabile, sarà 

numerata cronologicamente ed inserita nell’apposito Registro di Settore, seguirà l’iter procedurale 

definito con l’art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e verrà pubblicata per n. 15 

giorni all’Albo Pretorio 

 

9) Di incaricare il responsabile del procedimento che, in relazione a quanto stabilito dall'art. 4, del 

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 

2012, n. 192, l'affidamento dell'incarico di assistenza legale di cui alla presente determinazione 

avvenga concretamente, ove possibile, alle seguenti condizioni: 

- in considerazione della natura e dell'oggetto dell'affidamento, che consiste nell’affidamento di un 

incarico legale per la difesa dell’Ente nel contenzioso promosso dal sig. Bernardo Carannante, non 

essendo predeterminabile alla data attuale la durata e la complessità della causa, nonchè le 

circostanze inerenti la situazione finanziaria e di disponibilità di cassa dell'Ente, il termine di 

pagamento della prestazione professionale deve essere paria 60 (sessanta) giorni dalla data di 

ricevimento presso il protocollo dell'Ente della fattura della prestazione (art. 4, comma 4, del D.lgs 

231 del 2002 e s.m.i.); 

- di comunicare al soggetto individuato quale fornitore della prestazione professionale che poichè 

risulta necessario accertare da parte del Comune che la prestazione sia conforme a quanto ordinato, 

l'effettuazione della verifica non avrà durata superiore a 30 (trenta) giorni dalla data della 

ultimazione della prestazione professionale. Prima della comunicazione al professionista dell'esito 

finale di tale verifica di accertamento di conformità o comunque prima dei 30 giorni decorrenti dalla 

data della consegna della merce o della prestazione del servizio nell'ipotesi in cui tale accertamento 

non sia sia ancora concluso,il professionista si impegna a non presentare fattura presso il protocollo 

dell'Ente (art. 4, comma 6, del D.lgs 231 del 2002 e s.m.i.); 

- di concordare ove possibile, tenendo comunque degli importi della fornitura/prestazione, il 

pagamento a rate degli affidamenti effettuati con la presente determinazione. 

10) Le condizioni di cui sopra dovranno essere specificate al momento della comunicazione 

dell'affidamento della prestazione e dovranno essere provate ed accettate dal professionista per iscritto 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                f.to Dott. Paolo Di Carlo 

 



PARERE  SU  DETERMINAZIONE  N. __338____ DEL __02/09/2014___ 
 

 

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG. BERNARDO CARANNANTE. 

IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LUIGI BIMBI                                 

 

Si attesta la regolarità istruttoria del presente provvedimento. 

 

Il Responsabile  U.O.                             Montopoli V.A. li, 02.09.2014 

f.to Pertici Rita 

____________________________________ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Ai sensi dell’art.151 comma 4  del D.Lgs. n. 267/00 , si  esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile del presente atto e se ne attesta la copertura 

finanziaria. 

 

La spesa in argomento trova imputazione come segue: 

X - mezzi ordinari di Bilancio; 

€ - mutuo; 

€ - entrate derivanti da alienazioni patrimoniali; 

€ - proventi di cui alla Legge n°10/77 (oneri di urbanizzazione/costo di costruzione); 

€ - entrate “UNA TANTUM”; 

€ - Avanzo di Amministrazione applicato al Bilancio di Previsione dell’Esercizio 

________; 

€ - ________________________________________________________________. 

 

La medesima spesa va  imputata all’Intervento ________. Servizio _______, 

Funzione _________, RR.PP. _________ - Titolo _______ dove esiste disponibilità 

di fondi. 

 

Montopoli V.A., ___02/09/2014_____________      

 

 

IL RESPONSABILE  SETTORE  FINANZIARIO 

              Servizio Economico/Finanziario 

        f.to   BENEDETTI DOTT.SSA CARLA 

 

 

 

 


