
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 25 del 09/05/2017 

SERVIZIO VIII - LAVORI PUBBLICI E PROCEDURE COMPLESSE
Determinazione n.° 309  del 09/05/2017

Oggetto: RICORSO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA- SENTENZA 
N. 25/2010 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE STACCATA DI 
SORA. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER DIFESA LEGALE.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di Maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIII

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIII

Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 30.12.2014 ( Prot. 20328 del 30.12.2014) con cui il Sindaco 
ha conferito, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000, l'incarico di Responsabile del 
Servizio VIII all'Ing. Pierpaolo Spaziani Testa;

Visto il decreto ingiuntivo n. 32/04 emesso dal tribunale di Cassino sezione distaccata di Sora 
notificato a questo Ente in data 27/02/2004 presentato dall'Avv. Domenico Lecce in nome e per 
conto dell'Ing. Sergio Palleschi, per la mancata liquidazione di prestazioni professionali a seguito 
della nomina da parte del Comune di Isola del Liri a Direttore dei Lavori per gli interventi di 
prevenzione incendi dell'edificio comunale "Scuola Media Baisi";

Vista la DGM n. 57 del 01.04.2004 esecutiva ai sensi di legge con la quale veniva deliberato di 
proporre opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 32/04 e incaricato legale difensore 
dell'ente l'Avv. Roberta Paesano con studio legale in Arce (FR);  

Vista la Sentenza n. 25/2010 con esito sfavorevole all'Ente e valutata la necessità di proporre 
appello contro tale sentenza;

Vista la D.G.M. n. 151 del 29.10.2010 avente ad oggetto: Autorizzazione al Sindaco a proporre 
appello avverso la sentenza n. 25/2010 emessa dal Tribunale di Cassino sezione distaccata di 
Sora . Nomina avvocato difensore.

Dato atto che è stato confermato  l'Avvocato Roberta Paesano con studio in Arce (FR) difensore 
dell'Ente dinnanzi alla Corte d'Appello di Roma;

Ritenuto pertanto dover impegnare l'importo necessario per l'incarico sopra menzionato; 
normativa;

D E T E R M I N A
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per i motivi citati in premessa:

di impegnare l'importo di € 5.700,00 in favore dell'Avvocato Roberta Paesano con studio in Arce 
(FR);

di imputare l'importo di € 5.700,00 sul cap. 124 del bilancio 2017 codice siope 1030;

Il Responsabile del Servizio VIII
ING. SPAZIANI TESTA PIERPAOLO

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 08/05/2017 ING. PIERPAOLO SPAZIANI 
TESTA

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 09/05/2017  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             5.700,00 € 2017 - IM - 91.01 1.2.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
09/05/2017

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 
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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: 44USIH Descrizione: VIII Servizio - Lavori Pubblici e procedure complesse
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 09/05/2017 ai 

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

Il Responsabile del Servizio VIII
ING. SPAZIANI TESTA PIERPAOLO


