COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
COPIA
Registro di Settore n° 107 del 10/09 /2018

Registro Generale n°

del

OGGETTO: Liquidazione parcella professionale all’Avv. Filomena Foccillo per incarico
conferito con deliberazione di G.C. n. 32 del 01/03/2018.

IL CAPO SETTORE
 Vista la proposta di determinazione avanzata dal responsabile del procedimento allegata al presente
provvedimento, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria
competenza.
Visto:
 Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n°267 e s.m.i e in particolare:
 L'art.107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
 L’art.147 bis che disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 L’art.183 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa, e i
relativi articoli del regolamento comunale di contabilità;
 L'art.65 del vigente Statuto comunale, e l’art.24 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi,
aventi, entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore con rilievo esterno;
 Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e segnatamente:
 L’art.4, comma 2, che disciplina l’indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità;
 La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.
 L’art.40, comma 3, del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A
1. È approvata la proposta di determinazione qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Dichiara, in relazione al presente atto, ai sensi dell’art.6 bis della legge 7 agosto1990 n°241, di non trovarsi
nelle condizioni di conflitto d’interesse, anche potenziale;
3. Di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013;
4. Di dare atto, infine, che la presente determina:
 va comunicata, per conoscenza, al sindaco, alla giunta comunale e al segretario comunale;
 va pubblicata all’albo pretorio online di questo ente per 15 giorni consecutivi.
 è soggetta agli ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013

IL CAPO SETTORE Avvocatura e AA.GG.
f.to Avv. Sergio Campanile
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Propone l’adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del
procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

OGGETTO: Liquidazione parcella professionale all’Avv. Filomena Foccillo per incarico
conferito con deliberazione di G.C. n. 32 del 01/03/2018
Premesso che:
Con deliberazione della G.C. n.32 del 01/03/2018 è stato conferito incarico professionale all’Avv.
Filomena Foccillo, con studio legale in Salerno , L. go Amedeo Moscati n. 7, di costituzione e difesa
dell’Ente nei giudizi promossi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata- sezione Lavoro- dai
dipendenti de Settore di Polizia Locale (XXXXXXXX) c/Comune di Boscoreale per l’accertamento
del diritto alla percezione del buono pasto giornaliero e, quindi, alla percezione dell’equivalente valore
in denaro per ciascun giorno di presenza in servizio con decorrenza 01/01/2004;
Con la citata deliberazione si è dato mandato al Caposettore Polizia Locate proponente di provvedere
con propria determina ad impegnare, la spesa di €4.377,36 comprensiva di IVA e CPA e spese
generali, al lordo della R.A., quale parcella professionale per l’incarico conferito, approvata ai sensi
dell’art. 20 del vigente Regolamento Servizi Legali ( del. G.C. n. 16/2017)
I suddetti giudizi, previa riunione innanzi al Giudice del Lavoro Dr. Emanuele Rocco, sono stati
definiti con sentenza n. 1483/2018 che ha rigettato i ricorsi dei dipendenti e compensato le spese di
lite.
L’Avv. Foccillo con PEC del 12/07/2018 ha relazionato in merito, inoltrando dispositivo di sentenza, e
ha inoltrato fattura relativa alle competenze maturate n. 3PA del 12/07/.2018 dell’importo complessivo
di € 4.377,36 , nonchè certificazione di regolarità contributiva della Cassa Forense.
In data 07/09/2012 l’attuale Responsabile del Settore di Polizia Locale, dr. Aniello Esposito, in ordine
alla richiesta di liquidazione della parcella professionale dell’Avv. F. Foccillo, con nota prot. 22740
rappresentava la propria posizione di conflitto di interessi per l’adozione del provvedimento, essendo
egli stesso ricorrente in altro giudizio aventi le medesime causali . Rimetteva gli atti al Segretario
Generale per l’individuazione di altro responsabile del procedimento.
Il Segretario Generale assegnava l’adozione dell’atto al Caposettore Avvocatura e Affari Generali
Avv. Sergio Campanile.
Dato atto che:
 L’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i..;
Visti:
 Gli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;
 L’art.40, comma 2, del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
 Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n°267 e s.m.i:
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE AVVOCATURA E AFFARI GENERALI
PROPONE DI DETERMINARE

Per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
formandone parte integrante e sostanziale:
1. Liquidare all’avv. Filomena Foccillo nata il XXXXX , C.F. XXXXXXXXXX con studio legale in
Salerno , XXXXXXXXX, la somma di €4.377,36 comprensiva di IVA e CPA e spese generali, al
lordo della R.A giusta fattura n.3PA del 12/07/2018 , quale parcella professionale relativa
all’incarico conferito con deliberazione della G.C. n. 32 del 01/03/2018, di cui in premessa.
2. Prelevare la spesa di €.4.377,36 dal cap.PEG 124 bil.2018, giusta impegno assunto in virtù della
citata deliberazione d’incarico.
3. Incaricare l’uff. Ragioneria di emettere mandato di pagamento di €4.377,36 al lordo della R.A. a
favore dell’Avv. Filomena Foccillo, con accredito su c\c a lei intestato Codice IBAN
XXXXXXXX così come richiesto dal professionista, conto corrente dedicato all’esercizio della
professione, così come previsto dalla L.136/10.
4. Dare atto che la fattura dell’avv. Filomena Foccillo, liquidata con la presente determina, è
soggetta al sistema di scissione dei pagamenti.
5. Attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di competenza, ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i.;
6. Dichiara, in relazione all’atto in oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della legge 7.6.1990 n°241, come
introdotto dall’art.1, comma 41 della Legge 6.11.2012 n°190, di non trovarsi nelle condizioni di
conflitto d’interesse, anche potenziale;
7. Dichiara, infine, che nella fase istruttoria e di formazione del procedimento di questo atto, si è
provveduto preliminarmente alla verifica del rispetto della vigente disciplina in materia di
riservatezza dei dati personali e sensibili. La pubblicazione dell’atto all’albo pretorio online e sul
portale della trasparenza avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal d.lgs. 196/2013 e s.m.i. e delle linee guida emanate dal Garante della
protezione dei dati personali;
8. Di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi
di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dr.ssa Anna Langella
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COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”
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SETTORE AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

:

Liquidazione parcella professionale all’Avv. Filomena Foccillo per incarico
conferito con deliberazione di G.C. n. 32 del 01/03/2018
OGGETTO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i., sul presente atto.
Lì,______________

IL CAPO SETTORE Avvocatura e AA.GG.
f.to Avv. Sergio Campanile

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE


SI APPONE, ai sensi dell’art.151, comma 4, e dell’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.



NON SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4, e dell’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per la motivazione
indicata con nota prot.________ del_________, che si allega.

IMPEGNO DI SPESA
Obiettivo P.E.G. n°______________ Capitolo P.E.G. n°_124_ Bilancio_2018_____

Descrizione_ LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI__
Impegno n°__64093_ Importo €.__ 4.377,36
lì__17/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Francesco Paolo MARTELLARO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
online, cronologico n°_1189 a partire dal giorno_3.07.18 per 15 giorni consecutivi.
Lì,

18/10/2018

f.to

IL CAPO SETTORE
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