


 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 

13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30.05.2017, che prevede l’adozione da 
parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 
 

VISTO l’atto sindacale n. 40 del 27.12.2019 di nomina, della Dott.ssa Norma Tombesi quale 

Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa ai 
sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 77 del 23/12/2019, con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - 2020/2022; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 78 del 23/12/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2020/2022; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 188 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) triennale - 2020/2022; 

 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 19, 
comma 5, del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del 
Servizio Segreteria – Affari Generali, D.ssa Monica Bruschi; 

 

DATO ATTO altresì che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 917 del 03/07/2019 relativa all’impegno di spesa per 

l’affidamento all’avvocato Riccardo Maoli dello Studio legale associato Avv. Maoli - Mozzati con 

sede in Genova (P.I. 01428600991), dell’incarico relativo all’ assistenza pre contenzioso e avvio 
delle iniziative stragiudiziali in merito a nota del 16.04.2019 della Società  TPL Linea un importo 

pari a complessivi  € 3.647,80 comprensivi di spese generali (€ 375,00), CPA al 4% (€ 115,00) e 
IVA 22%  (€ 657,80); 
 

VISTA la fattura n. 60 del 10.03.2020 prot. n. 5619 del 11.03.2020 emessa dallo Studio legale 

associato Avv. Maoli - Mozzati con sede in Genova – Via Corsica 2 (P.I. 014286009), per l’incarico  
sopra descritto; 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva ai sensi della Legge n. 266/2002 e del D.Lgs. n. 267/2003; 

 

VERIFICATO che l’assistenza legale è stata regolarmente eseguita ed è conforme a quanto 

richiesto per quanto riguarda la quantità, la qualità e la congruità del prezzo pattuito; 

 

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo alla procedura di cui all’oggetto è 
Z2529094DE; 

 



RITENUTO di liquidare e pagare la somma complessiva di €  € 3.647,80 comprensivi di spese 
generali (€ 375,00), CPA al 4% (€ 115,00) e IVA 22%  (€ 657,80) per le ragioni indicate al 

precedente punto; 

 

VISTO il D.Lgs 267 del 18/08/200 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 

VISTO l’articolo 184  del D.Lgs 267 del 18/08/2000; 
 

VISTO il Regolamento di contabilità vigente; 
 

 

 

DISPONE 

 

1) di liquidare la fattura n. 60 del 10.03.2020 emessa dallo Studio legale associato Avv. Maoli - 

Mozzati con sede in Genova – Via Corsica 2 (P.I. 014286009), per le ragioni espresse in 

narrativa;  

 

2) di dare atto che la somma complessiva di € 3.647,80  è imputata al cap. 587/10 “Spese per 
prestazioni professionali specialistiche” Missione 01 – Programma 11 - Titolo 1 – Macro 

103 – Piano Finanziario V - U.1.03.02.11.006- Patrocinio legale gestione residui del 

Bilancio 2020/2022 (Imp. ‘19/1602); 

 

3) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore per 

l’emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall’art. 185 D.Lgs. 

267/2000. 
 

Con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 264/2000 e s.m.i. e dell’art. 4 comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina del 
funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26.02.2013). 
 

 

 

 

  

 

 

 

       



IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo 

 

Data  25 marzo 2020                           (  TOMBESI D.SSA NORMA ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


