**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 97
Data: 06/05/2022

OGGETTO:
Costituzione in opposizione d\'innanzi al T.A.R. Calabria della Sig.ra
Anna Cianni contro il Comune di Sant\'Agata di Esaro avverso e per
l\'annullamento di un\'ordinanza di demolizione e rimessione in pristino.
Liquidazione acconto all\'Avv. Tenuta.. CIG ZC83617F4A

L\'anno 2022 il giorno 06 del mese di maggio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione
organizzativa, individuato con decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022, ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
RICHIAMATO l’articolo 3, comma 2, 4 e 5 del Testo Unico Enti Locali;
PREMESSO CHE il comune di SANT’AGATA DI ESARO (CS) con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 02 del 07.03.2021, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art.
244 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (di seguito denominato TUEL);
PRESO ATTO CHE con deliberazione consiliare n. 27 del 23.08.2021, è stata approvata
l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ma non è stato ancora emesso il Decreto di
approvazione da parte del Ministro dell’Interno;
RILEVATO CHE:
 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di
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emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio
2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile
2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2021,
lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, è stato prorogato, fino al 31 dicembre
2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, è stato prorogato, fino al 31 marzo
2022, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
PRESO ATTO CHE l’attuale emergenza legata alla crisi epidemiologica COVID-19 ha
impattato notevolmente sui processi gestionali ed amministrativi in quanto, data l’esiguità del
personale in servizio, le risorse esistenti sono state principalmente assorbite dalla gestione
sanitaria e dai pro processi fondamentali di gestione, nonché dagli adempimenti connessi alla
situazione di Dissesto Finanziario che impone adempimenti straordinari;
PRESO ATTO CHE il sottoscritto riveste anche il ruolo di Responsabile unico del
procedimento dando atto che, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs.
n. 50/2016;
DATO ATTO che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità per le
stazioni appaltanti, prive della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs., di
procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore ai € 40.000;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui le amministrazioni
possono procedere all’affidamento diretto di appalti di importo inferiore ai € 40.000 anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
DATO ATTO CHE l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. sopra citato stabilisce, in conformità a
quanto previsto dagli artt. 26 della Legge n. 488/1999, 1, comma 450, della Legge n. 296/2006
e 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, che le stazioni appaltanti sono tenute a
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici;
VISTO l'art. 9 del D.L. 78/09, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario
che adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";
CONSIDERATO CHE l’Avv. Andrea Delmorgine ha instaurato, in nome e per conto della
Sig.ra Anna Cianni d’innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria con ricorso
del 17.03.2022 acquisito al protocollo generale del Comune in data 23.03.2022 al n° 1518,
contro il Comune di Sant’Agata di Esaro avverso e per l’annullamento dell’ordinanza di
demolizione e rimessione in pristino;
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VISTA LA deliberazione n. 11 del 15.04.2022, esecutiva, di costituzione in opposizione nel
giudizio instaurato d’innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, dalla Sig.ra
Anna Cianni tramite l’Avv. Andrea Delmorgine;
Richiamata la propria determinazione n° 88 del 15.04.2022 con la quale si dava incarico
all’Avv. Annunziato Tenuta da Marano Marchesato del Foro di Cosenza con Studio in Viale
della Repubblica, n° 277, P.I. 02393460783, per la costituzione in opposizione nel giudizio
instaurato d’innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nell’opposizione
della Sig.ra Anna Cianni per il tramite dell’Avv. Andrea Delmorgine avverso e per
l’annullamento di un’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino;
Vista la fattura n° 1/FE del 03.05.2022 dell’importo di € 1.000,00 presentata per la liquidazione
di un acconto pari al 50 % per far fronte alle spese di giudizio;
DATO ATTO CHE è stato acquisito all’ANAC il Codice Identificativo di Gara ZC83617F4A;
ATTESTATA LA REGOLARITÀ e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.
147-bis del D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;
VISTI:
▪ il vigente regolamento di contabilità.
▪ il Bilancio di Previsione
▪ il D.Lgs. n. 196/2003;
▪ il D.Lgs. n. 267/2000;
▪ il D.Lgs. n. 50/2016;
▪ la Legge n. 136/2010;
▪ il D.Lgs. n. 118/2011;
▪ i Regolamenti comunale per la disciplina dei contratti e quello di contabilità;
▪ il Regolamento comunale in materia di trattamento dei dati personali;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati
Di liquidare in favore dell’Avv. Annunziato Tenuta da Marano Marchesato del Foro di
Cosenza con Studio in Viale della Repubblica, n° 277, P.I. 02393460783, la somma di €
1.000,00 quale acconto del 50% dell’intera somma preventivata, a fronte della fattura n° 1/FE
del 03.05.2022;
Di imputare la spesa di €. 1.000,00, omnia comprensive degli oneri accessori e di eventuali
spese, con imputazione all'intervento sul Cap.124 del bilancio di previsione del corrente
esercizio che offre la dovuta disponibilità;
Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art.151, comma 4,
del D.Lgs. n°267/2000, all’atto dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line per 15
giorni consecutivi in ottemperanza alla normativa vigente.

Sant'Agata di Esaro, lí 06/05/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 124 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 327 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/05/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/05/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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