
 

 

         ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

 

 

P.E.G.   N. 9 
URBANISTICA 

 
Determinazione n° 19  

 

 

N° progressivo generale 323 

In data 17.02.2020 
 

 

OGGETTO:  

IMPEGNO  DI  SPESA  PER RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO - RICORSO  

AL  CDS C/O COMUNE DI FIANO ROMANO - STUDIO LEGALE FRASCAROLI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 

23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 

Richiamata la deliberazione n. 13 del 13/03/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 

 

Dato atto: 

- che con deliberazione n. 81 del 06.06.2019,  la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione e Piano degli Obiettivi 2019-2021, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 

Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

 

- che all’Arch. Domenico Messina, Responsabile del Servizio, è stata affidata la 

responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 9 per l’esercizio 

2019 denominato “Servizio Urbanistica, Ambiente, Fondi Comunitari e Nazionali”, in 

relazione al disposto dell’art. 177 del D.Lgs. 18/8/2000  n. 267; 

 

Visto che  con atto dirigenziale prot. n. 984 del 10/01/2020  è stato conferito all’ Arch. Domenico 

Messina l’incarico di Responsabile del servizio titolare di posizione organizzativa per la gestione 



 

 

del Servizio Urbanistica ed Ambiente, Fondi Comunitari e Nazionali nell’ambito del Settore II - 

Tecnico e delega di funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 165/2001; 

 

Vista la proroga dei piani esecutivi di gestione adottata con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 

09/01/2020; 

 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Premesso che è stato presentato ricorso al Consiglio di Stato contro il Comune di Fiano Romano, 

notificato in data 16.10.2019 prot. 31471, per l’ottemperanza della Sentenza del Consiglio di Stato 

n° 6372 del 12.12.2012; 

 

Considerato che con Delibera n° 9 del 24/01/2020 la Giunta Comunale ha deliberato la 

costituzione in giudizio del Comune di Fiano Romano dinanzi al Consiglio di Stato per resistere al 

ricorso presentato; 

 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di tutelare le ragioni dell’Ente mediante apposita costituzione in 

giudizio; 

 

Visto che con Delibera di G: C. è stata demandato al sottoscritto Responsabile del Servizio 

l’affidamento dell’incarico legale di rappresentanza in giudizio ad un professionista; 

 

Individuato nell’Elenco dei Legali istituito dal Comune di Fiano Romano l’avv. Ruggero 

Frascaroli dello “studio Frascaroli” con sede in Roma viale Regina Margherita,46 il quale ha 

presentato un preventivo per l’incarico di rappresentanza legale di € 9.484,28 iva, cassa e ritenuta 

d’acconto compresi, pari a una riduzione del 10% dei valori minimi previsti dalla tariffa 

professionale; 

 

Precisato che l’Avv. Ruggero Frascaroli ha seguito l’intera vicenda culminata nella sopra citata 

Sentenza del Consiglio di Stato n° 6372 del 12.12.2012 e pertanto è opportuno per il Comune 

conferire l’incarico di rappresentanza legale allo stesso professionista; 

 

Dato atto che il capitolo d’uscita 10120801/1 presenta la necessaria disponibilità;             

 

 

DETERMINA 

 

DI IMPEGNARE a favore dell’Avvocato Ruggero Frascaroli con sede dello studio in Roma, Viale 

Regina Margherita, 46  la somma di  € 9.484,28 IVA, cassa e ritenuta d’acconto compresa, relativa 

alla  prestazione professionale di rappresentanza in giudizio 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 9.484,28 al capitolo di spesa n. 10120801 - 2 

denominato: “spese, liti, arbitraggi, consulenza urbanistica” 

Codice identificativo gara CIG :  Z532C0B9FE 

 



 

 

Di dare atto che la liquidazione della fornitura sarà effettuata con successiva determinazione, a 

seguito di presentazione regolare  fattura, previa acquisizione del DURC e della verifica della 

regolarità della fornitura; 

 

- di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,disposti dalla 

legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue: 

a) il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3 – comma 8 – della legge 

136/2010; 

b) il conto corrente dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono stati comunicati 

dal contraente; 

c) i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la 

tracciabilità. 

Eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno 

comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della liquidazione. 

 

Di dare atto  che con la sottoscrizione della  presente determina, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 

 

            Il Responsabile del Servizio Urbanistica,            

            Ambiente, Fondi Comunitari e Nazionali  

           (Arch. Domenico Messina) 

 

_________________________________ 

 

 

 

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo 

con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  (artt. 183 e 151 

del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267). 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   

nella sezione amministrazione trasparente. 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO certifica che il presente impegno 

rispetta le regole di finanza pubblica con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità 

2015/16/17. Ne attesta, altresì, la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai fini 

dell’esecutività (artt. 183 e 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267). 

 

 

 

Il Dirigente del Settore I 

Amministrativo-Finanziario 

  (Dott. Fraticelli Francesco) 

 

  

         _________________________________ 

 

 

 



 

 

  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la 
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa 
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 
seguenti impegni contabili: 
 

Impegno Data Importo Capitolo Esercizio 

N. 226 2020 € 9.484,28 10120801 - 2 2020 

N.     € 0,00     

 
 

Il Dirigente del Settore 
  Dott. Francesco Fraticelli 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  Dott. Francesco Fraticelli 
 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo. 
 

 

  

 

 

 

Data  

13.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

===================================================================== 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente da 17.02.2020  e così per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

===================================================================== 
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