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COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 209/2018

STRUTTURE OPERATIVE

SETTORE AMMINISTRATIVO

Proponente: POLIDORI GOFFREDO

OGGETTO:  PATROCINIO E TUTELA LEGALE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR 
LAZIO PER PROPOSIZIONE RICORSO AVVERSO DECRETO MIBAC 29 MAGGIO 
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Il Responsabile del Settore

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n.  
267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici  
tutti  i  compiti,  compresa  l’adozione  di  atti  che  impegnino  l’amministrazione  verso  l’esterno,  non 
ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-
amministrativo degli organi di governo dell’ente; 

VISTO  il  provvedimento  del   Sindaco  prot.  n.  5255  del  11/06/2018  ,  di  attribuzione  ai 
Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3;

VISTO il  Bilancio di previsione per l’anno corrente, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 79 del 20/12/2017 e dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione G.C. 2 del 09/01/2018 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del  
P.E.G.  per l’ anno 2018 e di individuazione dei responsabili di settore

VISTA la deliberazione C.C. n. 56 del 27/11/2017 di Approvazione del DUP;

VISTA  la deliberazione G.C. n. 45 del 08/06/2018 con la quale:

1. Si proponeva ricorso davanti al TAR Lazio contro il provvedimento DG-MiBACT, prot. 
n. 7474 del 31/05/2018, acclarato al protocollo comunale nr. 4929 in data 01/06/2018, 
di  notifica  del  non  accoglimento  della  domanda  di  contributo  per  il  PLAUTUS 
FESTIVAL, ai sensi dell’art.17, D.M. 27/07/2017;

2. Si affidava all’Avv. Federico  Ventura, con studio in Bologna Via Capraie 7, l’incarico 
di patrocinare il Comune di Sarsina, avanti al TAR Lazio, contro il provvedimento di  
cui sopra, sia nella fase cautelare, sia nella fase di merito, attribuendo allo stesso ogni 
più ampia facoltà prevista dalla legge;

3. Si  autorizzava  il  ViceSindaco  alla  sottoscrizione  della  delega  all’Avv.to  Federico 
Ventura;

4. Si demandava al Responsabile del Settore Amministrativo – Dott. Polidori Goffredo – 
ogni altra determinazione in materia, compresa quella di impegno della spesa.

ATTESO: 

1. che  la  legge  136  del  13/08/2010  “piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al  
governo in materia di normativa antimafia” e successive integrazioni e modificazioni prevede 
al  fine di  assicurare la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  integrare  gli  atti  con le  clausole 
inerenti la predetta tracciabilità;

2. che l’ufficio ha provveduto a richiedere presso la competente autorità di vigilanza dei contratti  
pubblici AVCP, il Codice identificato di gara – CIG : Z04246680F

3. che l’ufficio è in possesso della dichiarazione prevista della normativa richiamata relativa al 
conto  corrente  dedicato  alle  commesse  pubbliche  rilasciata  dalla  ditta  medesima;  e  che 
l’ufficio  provvederà  a  richiedere  presso  lo  sportello  unico  previdenziale  il  certificato  di 
regolarità contributiva DURC relativa alla regolarità del versamento dei contributi rilasciata ai 
sensi dell’ART. 4, comma 14 BIS, D.L. n. 70/2011; 

VISTO il preventivo di spesa prot. n. 5005 del 05/06/2018 inoltrato dallo stesso Avv. Federico 
Ventura ammontante ad € 14.321,32 onnicomprensivo; 

PRESO atto che ai  sensi  dell’art.  9 del D.L.  n.  78/09 convertito con L.  n.  102/09 in base  
all’attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il 
presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una 
situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali  
cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
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determina

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:

1. Di impegnare la seguente spesa di €  14.321,32  al capitolo “Liti ed Arbitraggi”
2. di imputare le predette somme come segue:

Operazione Esercizio Cap. Art. Cod. Siope Cod. C.I.G. Importo
(IVA inclusa)

Spesa 2018 001083 5000 1331 Z04246680F € 14.321,32  

3. di  dare  atto  che  ai  sensi  del  D.P.C.M.  28.12.2011  l’obbligazione  viene  imputata 
contabilmente come segue:

Scadenza 2018 

4. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione della fattura, ai sensi dell’art. 11 del 
Regolamento  di  contabilità,  sull’apposito  conto  corrente  dedicato  individuato  dal 
professionista; 

5. DI DARE ATTO altresì che responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e 
s.m.i. è il dott. Goffredo Polidori – Responsabile del Settore Amministrativo;

6. DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla 
procedura  in  oggetto  saranno  pubblicati  e  aggiornati  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente”,  con l'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  decreto legislativo 14 marzo 
2013,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Polidori Goffredo
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DETERMINAZIONE N. 209/2018

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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SETTORE RAGIONERIA

Determina n:  2018/209

Oggetto: 
PATROCINIO E TUTELA LEGALE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO PER PROPOSIZIONE RICORSO 
AVVERSO DECRETO MIBAC 29 MAGGIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA    

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e l’esecutività (art.153, comma 5, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267).

Op. Esercizio Cap. Art. Importo Impegno
S 2018 001083 5000 14.321,32 494

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
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