Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

PROPONENTE Dott.ssa Maria Laura Ottavi
SETTORE
Settore VI - Servizi al cittadino e progetti europei
UFFICIO
Servizio Affari Legali
Oggetto:

(R.G.A.L.
91/2015)
ADEMPIMENTI
CONSEQUENZIALI
ALLA
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 241/2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
A TITOLO DI COMPETENZE SPETTANTI AL DIFENSORE DEL COMUNE.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
ANGELINI GABRIELLA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
SPERA MARCO

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
Settore VI - Servizi al cittadino e progetti europei
Servizio Affari Legali
Istruttore:ANGELINI GABRIELLA
Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 169 del 26/06/2015 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 241 del 23/09/2015 ad oggetto: "(RGAL
91/2015) ORDINANZA N. 141 /15 EMESSA DAL TAR L'AQUILA NEL RIC. N. 267/15 R.G.
POWERCROP S.R.L. + ERIDANIA-SADAM S.R.L. C. COMUNE DI AVEZZANO + ALTRI ENTI
IN TEMA DI PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE IMPIANTO A BIOMASSE PER
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA: INCARICO PER APPELLO CAUTELARE AL C.D.S. A
TUTELA DELL'INTERESSE DEL COMUNE.";
RILEVATO che con l'anzidetta deliberazione la G.C. ha, fra l'altro, deciso:
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a) di incaricare l'avv. Herbert SIMONE del Foro di Avezzano per la rappresentanza e difesa del
Comune di Avezzano al fine:
· della proposizione di appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza n.
141/2015 emessa dal TAR Abruzzo - L'Aquila all'udienza in camera di consiglio del
29.07.2015 nel ricorso R.G. n. 267/2015, proposto congiuntamente dalle società
POWERCROP S.r.l. e ERIDANIA-SADAM S.r.l. avverso alcuni provvedimenti del Comune
di Avezzano e di altre Amministrazioni (Regione Abruzzo, Provincia L’Aquila, ARTA, CAM,
ENEL, TERNA, SNAM, Soc. Gasdotti Italia S.p.A., Ministero Beni culturali. Min. Svil.
Economico, VV.FF.) relativi al diniego di permesso di costruire un impianto di produzione di
energia elettrica alimentato a biomasse in località Borgo Incile;
· della costituzione dell'Ente nel giudizio d'appello cautelare proposto dalla Regione
Abruzzo avverso la medesima ordinanza, all'udienza del 24.09.2015 presso la Sez. V, R.G. n.
7388/2015;
b) di dare atto che la complessiva spesa di €.7.342,11 avrebbe gravato:

·

per €.6.692,11 a titolo di compenso del legale incaricato per entrambi gli incarichi, sul cap.
0111.13.326 del bilancio dell'esercizio 2016, gestione competenza;
· per €.650,00 a titolo di "spese vive" sul cap. 0111.13.326 del bilancio dell'esercizio 2015,
gestione competenza,
dando mandato al Dirigente Responsabile del servizio competente per l’assunzione dei relativi
impegni di spesa;
CONSIDERATO che con D.D. n. 6586 del 22/12/2015 si era provveduto ad assumere
l'impegno di spesa per la somma di € 650,00 a titolo di "spese vive" ( N. ID: 2015-02634);
RITENUTO pertanto di dover porre in atto gli ulteriori adempimenti di competenza
consequenziali alla suddetta deliberazione, provvedendo nella specie ad assumere l'impegno di
spesa nel corrente esercizio finanziario per la somma di € 6.692,11 a titolo di competenze spettanti
al Legale incaricato per la difesa del Comune;
DATO ATTO che il responsabile del presente procedimento è l'avv. Marco Spera,
capo-servizio Affari legali dell'Ente;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente trascritti ed approvati nel presente
dispositivo:
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1)
Di impegnare sul bilancio del corrente esercizio la somma di € 6.692,11 a titolo di
competenze spettanti al Legale incaricato per la proposizione di appello dinanzi al Consiglio di
Stato, in nome e per conto del Comune di Avezzano, avverso l'ordinanza n. 141/15 emessa dal
TAR L'Aquila nel Ric. n. 267/15 R.G.: POWERCROP S.R.L. + ERIDANIA-SADAM S.R.L. c.
Comune di Avezzano ed Altri Enti in tema di permesso di costruire un impianto di produzione di
energia elettrica alimentato a biomasse in località Borgo Incile;
2)

La somma di euro 6.692,11 viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: 0111.13.326

Oggetto: SPESE LEGALI

Codice:0111103
Capitolo DPR194
:00580.00.01
Codice DPR194:1010203

N°ID:2016 - 01117
CIG:
CUP:

Importo in Euro:6.692,11

Beneficiario:

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)
IL DIRIGENTE
Dott.sa Maria Laura Ottavi
Avezzano, 5 maggio 2016
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