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Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani
AREA LEGALE E CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 212
DEL 31/12/2018

OGGETTO: ACCANTONAMENTO SOMME PER RIMBORSO SPESE LEGALI
IL DIRIGENTE

VISTI:
 gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
 l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
 lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
 il decreto sindacale prot. 37998 del 22/9/2015 di conferimento allo scrivente Segretario Generale
della Responsabilità del Servizio Legale e Contenzioso;
VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi
di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;
DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola
propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del
Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come
da allegato;
ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267.
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15
giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “Amministrazione
trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;
IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Francesco Angelo LAZZARO
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all’adozione del provvedimento
finale
SOTTOPONE
la seguente proposta di determinazione all’attenzione del Segretario Generale competente per l’adozione del
provvedimento finale .
ATTESTA
ai sensi dell’art 147-bis comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli
Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente
disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e
dei principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell’art. 6 bis della
legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che non
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Lazzaro Francesco Angelo

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso
PREMESSO che:
- presso l’Ufficio Contenzioso giacciono numerose pratiche aventi ad oggetto il rimborso delle spese legali
per procedimenti penali conclusi con assoluzione;
- la maggior parte di tali pratiche sono carenti della documentazione necessaria per l’istruttoria e la
valutazione delle stesse;
- l’Ufficio sta provvedendo a richiedere i documenti mancanti, che sono pervenuti solo per alcune pratiche;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad impegnare a carico del Bilancio 2018 le somme stanziate nei
capitoli di pertinenza, al fine dell’eventuale rimborso agli stessi delle spese legali sostenute per il
coinvolgimento nei procedimenti penali;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste per € 30.000,00 al Cap. 3224 denominato del
Bilancio di previsione 2018;
RICHIAMATO l’art.10 del D.Lgs. n.118/2011;
VISTO il D. Lvo n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto del Comune di Trani
VISTO il D.Lvo n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERM I NA
1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prenotare la spesa complessiva di Euro 30.000,00 (trentamila/00), per € 30.000,00 al cap. 3224 del
Bilancio di previsione 2018;
3) di impegnare, pertanto, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.Lgs. n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2018
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Cap./Art.

3224

Descrizione Rimborso spese legali

Codice

1.02.1.0104

Miss/Progr. 1.2

PdC finanziario 1.04.02.05.000

Compet.
Econ.

Spesa
ricorr.

Centro di costo
SIOPE

CIG
vari come da istanze agli atti

Creditore

-

Causale

Rimborso spese legali

Modalità
finan.

Bilancio comunale
Importo

Imp./Pren. n.

non SI

CUP

Euro
30.000,00 Frazionabile in NO
(trentamila/00)
12

4) di imputare la spesa complessiva di €. 30.000,00 (trentamila/00), in relazione alla esigibilità della
obbligazione:

Progr.

Esercizio
2018

Cap/art.
3224

Importo
Euro 30.000,00 (trentamila/00)

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:
Data emissione fattura
Scadenza di pagamento
Importo
Euro 30.000,00 (trentamila/00)
6) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n.33/2013;
7) la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati per

Il Dirigente AREA LEGALE E
CONTENZIOSO
Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Francesco Angelo Lazzaro;1;1776550
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Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO nr.212 del 31/12/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 1859/0

Oggetto:

ACCANTONAMENTO SOMME PER RIMBORSO SPESE LEGALI

Capitolo:

2018

3224

Data:

31/12/2018

Importo:

30.000,00

RIMBORSO SPESE LEGALI PER AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI
PENALI

Codice bilancio: 1.02.1.0104

SIOPE: 1.04.02.05.999

Piano dei conti f.: 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Atto Amministrativo:
Beneficiario:

ATTO RAGIONERIA NR. 1 DEL 01/01/2018

DIVERSI

TRANI li, 08/01/2019

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente

L’Addetto alla Pubblicazione
ATTESTA
che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

====================================================================================

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
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L’Addetto alla Pubblicazione

ATT E S TA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 01/03/2019 al 16/03/2019.

Trani, lì 01/03/2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Armenise Gianvito
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