
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 44 del 03/08/2017 

SERVIZIO VIII - LAVORI PUBBLICI E PROCEDURE COMPLESSE
Determinazione n.° 564  del 03/08/2017

Oggetto: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEZIONE 
DISTACCATA DI LATINA –  RICORSO PROMOSSO DAI SIG.RI FIAMMA 
MANCINI, TOMASELLI LORENZO E TOMASELLI LUISA C/O COMUNE DI 
ISOLA DEL LIRI.  
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'AVVOCATO INCARICATO.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di Agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIII

Visto il Decreto del Sindaco n. 14 del 30.12.2014   (Prot. n. 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;

PREMESSO che:
- con ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio  Sezione distaccata di Latina, notificato 

all'Ente in data 14.04.2016 prot. n. 6216 la sig.ra Fiamma Mancini rappresentata e difesa anche disgiuntamente 
dagli Avv. Andrea Ranieri e Paolo Caruso con studio in Roma, Via Federico Confalonieri n. 05, ha chiesto 
l'annullamento della Deliberazione di G.C. n. 09 del 26/01/2016 avente ad oggetto l'ampliamento del Cimitero 
Comunale e della nota prot. 5690 del 07/04/2016 recante il diniego di autotutela sulla Deliberazione del nuovo 
ampiamento del Cimitero Comunale;

- con ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio  Sezione distaccata di Latina, notificato 
all'Ente in data 05.09.2016 prot. n. 14343 il sig. Tomaselli Lorenzo rappresentato e difeso dall'Avv. Amleto 
Iafrate con studio in Isola del Liri, Via Borgonuovo n. 105, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, 
della Deliberazione di C.C. n. 36 del 22/07/2016 di approvazione della proposta di project financing per 
l'affidamento della concessione avente ad oggetto la realizzazione e la successiva gestione di un'area in 
ampliamento del cimitero comunale e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in 
particolare della Deliberazione G.M. n. 09 del 26/01/2016 di approvazione e di dichiarazione di pubblico 
interesse della medesima proposta di project-financing presentata dal promotore soc. Scamo Srl;

- con ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio  Sezione distaccata di Latina, notificato 
all'Ente in data 07.09.2016 prot. n. 14522 la sig.ra Tomaselli Luisa rappresentata e difeso dall'Avv. Amleto 
Iafrate con studio in Isola del Liri, Via Borgonuovo n. 105, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, 
della Deliberazione di C.C. n. 36 del 22/07/2016 di approvazione della proposta di project financing per 
l'affidamento della concessione avente ad oggetto la realizzazione e la successiva gestione di un'area in 
ampliamento del cimitero comunale e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in 
particolare della Deliberazione G.M. n. 09 del 26/01/2016 di approvazione e di dichiarazione di pubblico 
interesse della medesima proposta di project-financing presentata dal promotore soc. Scamo Srl;

Dato atto che con DGM n. 101 del 29.09.2016  si provvede ad autorizzare  il Sindaco a resistere in giudizio,  
in quanto si   ravvisa la necessità  di tutelare  le  ragioni dell'Ente,  e resistere alle pretese della parte  
ricorrente per  difendere  la legittimità  degli atti  adottati  e  a delegare  il  Responsabile del Servizio VIII  
Lavori  Pubblici  e  procedure  complesse  dell'Ente,  il  conferimento  di  mandato al  legale individuato
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quale difensore dell'Ente, affinché rappresenti, assista e difenda    l'Ente con ogni e più ampia facoltà di legge,
 avanti il Giudice adito;  

Vista la  determina  del Responsabile del Servizio VIII n. 792 del 21.10.2016  del  registro  generale  della 
 segreteria con cui si provvedeva ad incaricare l'avvocato Silvio Bruni del foro di Cassino della difesa legale
 dell'Ente per l'opposizione al ricorso promosso dai sig.ri Fiamma Mancini, Tomaselli Lorenzo e Tomaselli
 Luisa c/o Comune di Isola del Liri;

Dato atto che l'avvocato Silvio Bruni ha pienamente svolto l'incarico affidatogli;

Vista la Fattura N. 01 del 02.08.2017 dell' importo di € 12.000,00 emessa dall'Avv. Silvio Bruni;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della medesima fattura corrispondente ad un acconto  
dell'importo previsto per l'incarico affidatogli; 

               
              Visto il  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

              Visto lo Statuto Comunale;

              Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A
Di liquidare l'importo di € 12.000,00 in favore dell'Avvocato Silvio Bruni del Foro di Cassino per i  motivi citati in 

premessa;

Di imputare l'importo di € 12.000,00 sul cap. 124 rr.pp del bilancio 2017 codice siope 1331;

Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione  “Amministrazione trasparente” dell'Ente 

nella sotto sezione “Provvedimenti Responsabili di  Servizio”;

    

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 03/08/2017  EURIKA PETRELLA
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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            12.000,00 € 2017 - IX - 56.01 1.2.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
03/08/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 03/08/2017 ai 

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

Il Responsabile del Servizio VIII
ING. SPAZIANI TESTA PIERPAOLO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio VIII° ING. SPAZIANI TESTA 
PIERPAOLO  e dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli 
artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


