
 

 

         ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

 

 

P.E.G.   N. 9 
URBANISTICA 

 
Determinazione n° 99  

 

 

N° progressivo generale 1662 

In data 31.10.2019 
 

 

OGGETTO:  
IMPEGNO  DI  SPESA PER RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO IN 
RELAZIONE  A  RICORSO  STRAORDINARIO  AL  PRESIDENTE  DELLA 
REPUBBLICA  AVVERSO  ORDINANZA  DI DEMOLIZIONE - AVV. MICÒL 
BUONOMO 
 

 
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  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: 

• in data 19.02.2019 in Via Doria n° 41 sull’area distinta al Catasto al Foglio 4 particelle 31-238-435-437 

è stato effettuato sopralluogo da personale del Corpo di Polizia Locale e dell’ufficio Urbanistica; 

• le verifiche hanno permesso di accertare la presenza, non autorizzati da alcun titolo abilitativo edilizio, 

di un fabbricato a destinazione residenziale, di un magazzino, di un container e l’esecuzione di opere di 

sbancamento dei terreni ai fini di garantire l’accesso agli stessi; 

• con nota prot. 7773 del 08.03.2019, ricevuta dal proprietario dell’area sig.ra Ursache Daniela in data 

22.03.2019, è stato avviato il procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 invitando 

l’interessato a produrre memorie e/o documentazioni atte a chiarire i fatti; 

• il procedimento si è concluso con l’emanazione da parte del Responsabile del Servizio Urbanistica, 

Ambiente, Fondi Comunitari e Nazionali di una Ordinanza di Demolizione n° 58 del 10.04.2019 

notificata all’interessata il 23.04.2019; 

 

Considerato che la sig.ra Ursache Daniela ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

finalizzato all’annullamento della sopra citata Ordinanza n. 58/2019 e che lo stesso ricorso è stato notificato 

dal Legale incaricato tramite il servizio postale ed acquisito in data 21.08.2019 prot. 25460; 

 

Considerato che il Comune di Fiano Romano con Delibera di Giunta Comunale n° 111 del 19.09.2019 ha 

disposto: 

• Di autorizzare il Sindaco di Fiano Romano, in nome e per conto del quale agisce, a costituirsi in 

giudizio dinanzi al Presidente della Repubblica per resistere al ricorso presentato dal destinatario 

della Ordinanza n° 58/2019; 

• Di demandare il concreto affidamento dell’incarico al Responsabile del Servizio Urbanistica, 

Ambiente, Fondi Comunitari e Nazionale secondo le modalità stabilite dal vigente  Regolamento 

Comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio;  

Dato atto che: 
• l’importo delle competenze professionali per il supporto di un Legale che rappresenti il Comune di 

Fiano Romano, calcolate al minimo tariffario come previsto sopra citato Regolamento comunale, sono 

pari a € 6.528,00 oltre il 15% di spese e I.V.A. e Cassa Forense; 

• l’importo è notevolmente al di sotto del limite di € 40.000,00 stabilito come soglia invalicabile ai fini di 

una affidamento diretto di un contratto di Servizio dal D.Lgs 50/2016, 

• è stato preso in considerazione l’elenco dei Legali istituito dal Comune di Fiano Romano con particolare 

riferimento ai legali che hanno richiesto l’inserimento per materie urbanistiche; 

• fra i legali in elenco è stato preso in considerazione l’Avv. Micòl Buonomo con studio in Rieti, Via E. 

Benucci, 18; 

 
Evidenziato che: 

• con nota prot. 31812 del 18.10.2019 del Responsabile del Servizio Urbanistica, Ambiente, Fondi 

Comunitari e Nazionali è stata richiesta all’Avv. Micòl Buonomo la disponibilità a rappresentare il 

Comune di Fiano Romano nel procedimento e a produrre idonea offerta economica; 

• l’Avv. Micòl Buonomo, con nota acquisita in data 21.10.2019 prot. 31996, ha manifestato la propria 

disponibilità al conferimento dell’incarico per un corrispettivo pari a € 4.888,00 oltre il 4% di cpa, 

regime fiscale IVA esente (art. 1 L. 190 del 2014); 

• l’attivazione della procedura consente all’Amministrazione di ottenere un risparmio pari al 28% della 

tariffa minima professionale al netto delle spese ed oneri vari; 



 

 

• l’Avv. Micòl Buonomo, essendo inserito nell’elenco dei Legali istituito dal Comune di Fiano Romano, 

ha già dichiarato a suo tempo di essere in possesso dei requisiti di Legge; 

 
Ritenuto quindi necessario procedere al conferimento dell’incarico professionale 

 

 

 

 
Verificata alla Cassa forense la certificazione contributiva prot. 158109/2019 del 01/08/19; 

 
Dato atto che il capitolo d’uscita 10120801 - 2 presenta la necessaria disponibilità;             

 
DETERMINA 

 
DI IMPEGNARE a favore dello “STUDIO LEGALE AVVOCATO MICOL BUONOMO”, con 

sede in RIETI  Via E. Benucci, 18 la somma di  € 4.888,00 cassa forense compresa, relativa alla  

rappresentanza legale nel ricorso al Presidente della Repubblica presentato dalla sig.ra Ursache 

Daniela 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 4.888,00 al capitolo di spesa n. 10120801 - 2 annualità 

2019” 

Codice identificativo gara CIG :  ZF12A4C8EB 
 

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 prestazione professionale; 

 
 

 

 

- 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. 1735 2019 € 4.888,00 10120801 - 2 2019 

 
 

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  
23.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente da 05.11.2019  e così per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

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