
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 10 del 17/02/2017 

SERVIZIO IV - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SICUREZZA SUL 
LAVORO

Determinazione n.° 117  del 17/02/2017

Oggetto: CITAZIONE IN GIUDIZIO PRESSO GIUDICE DI PACE. TOMMASO 
CERRONI CONTRO COMUNE DI ISOLA DEL LIRI. NOMINA AVVOCATO.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di Febbraio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

VISTA la citazione prot. 20215 del 29/11/2016 con la quale veniva citato il Comune di Isola del 
Liri a comparire innanzi al Giudice di Pace il giorno 09/03/2017 per costituzione in giudizio contro 
Tommaso Cerroni relativamente al sinistro che sarebbe occorso allo stesso in via Napoli ad Isola del 
Liri il 20/02/2016;
DATO ATTO che il servizio in SIR a cura della NCC-Opera Servizi ha informato della necessità 
della costituzione stante la non componibilità della vicenda;
RITENUTO possibile procedere ad affidare il servizio di tutela legale e difesa per il procedimento 
contro il Comune di Isola del Liri promosso da Cerroni Tommaso per il tramite dell'Avv. Paolo 
Sardellitti;
RITENUTO di:
individuare un legale e dare allo stesso quale difensore dell'Ente, affinché rappresenti, assista e difenda 
l'Ente con ogni e più ampia facoltà di legge, avanti il Giudice adito;  
DATO ATTO:
-che per tutte le controversie davanti ad un qualsiasi giudice ordinario od amministrativo è obbligatorio il 
patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato, iscritto all'albo e che nell'ambito dell'amministrazione 
comunale non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali;
- dell'elenco degli avvocati approvato con determinazione n. 33  del 18/01/2017;
- che il compenso spettante al professionista sarà pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico 
secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. n. 247/2012 recante la “Nuova disciplina dell'ordinamento della 
professione forense”, nonché dal Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 55/2014, che  prevede nelle 
allegate tabelle che  i costi per i giudizi ordinari e sommari di condizione innanzi al Giudice di Pace che 
abbiano un valore da  Euro 1.100,01 a  Euro 5.200,00 ammontino a complessivi Euro 789,08 lordi suddivisi 
nelle seguenti fasi : 

1. Fase di studio della controversia Euro    113,00
2. Fase introduttiva del giudizio Euro    120,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione Euro    235,00
4. Fase decisionale Euro    203,00

             Totale Euro    671,00
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RITENUTO, quindi possibile procedere ad individuare un avvocato nell'elenco dei professionisti approvato 
demandando poi alla giunta Municipale di provvedere in merito, autorizzando il Sindaco a resistere in 
giudizio, in quanto si ravvisa la necessità di tutelare le ragioni dell'Ente, e resistere alle pretese della 
ricorrente in quanto sussistono valide ragioni accertanti l'estraneità del Comune in quanto lamentato;
tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. di individuare, quale difensore dell'Ente l'Avv.  Antonella Bianchi, per la difesa del Comune di Isola del 
Liri promossa dal sig. Tommaso Cerroni per tramite dell'Avv. Paolo Sardellitti giusta citazione prot. 20215 
del 29/11/2016;
2. di impegnare ed imputare la somma di €. 500,00 onnicomprensiva come concordata con il suddetto legale 
a fronte dell'importo stimato in €. 789,08, stante il tipo di procedimento ed il valore della causa;
3. di impegnare ed imputare la somma di €. 500,00 al capitolo 124 del bilancio 2017 codice siope 1331;
4. di precisare che, a seguito della presente individuazione, la Giunta Municipale delibererà la costituzione 
in giudizio autorizzando il Sindaco a resistere allo stesso, in quanto si ravvisa la necessità di tutelare le 
ragioni dell'Ente, e resistere alle pretese della ricorrente in quanto sussistono valide ragioni accertanti 
l'estraneità del Comune in quanto lamentato.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

Il Responsabile del Servizio IV
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 16/02/2017 ARCH. CARLA CAMPAGIORNI

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 16/02/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

124 0               500,00 € 2017 - IM - 30.01 1.2.1.3
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Data di approvazione Visto Contabile 
17/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio 
destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa 
amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: Y4MQAR Descrizione: IV Servizio - Programmazione territoriale e sicurezza del 
lavoro
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 17/02/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio IV
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio IV° ARCH. CAMPAGIORNI CARLA  
e dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 
del D. Lgs 82/2005


