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AREA TRIBUTI, AFFARI LEGALI 

 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 106 

      

                                           Data 06.10.2021 

 

 

OGGETTO 

 

INCARICO DI DIFESA E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DEL 

COMUNE DI  FAVARA NEL GIUDIZIO DI CUI ALL'ATTO DI CITAZIONE 

AVANTI AL  TRIBUNALE  DI  AGRIGENTO  - SEZ. CIVILE - DI 

LAURICELLA VINCENZO  CONTRO  COMUNE  DI  FAVARA  (PROT.  N.  

24117 DEL 29.06.2021)  -  APPROVAZIONE  VERBALE  DI GARA, 

AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.      – CIG: 

Z0732EC8D9. 

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

… 

 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che le premesse esposte in epigrafe fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di approvare il verbale del 01.10.2021 – allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale – relativo all’“Incarico di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel 

giudizio di cui all’Atto di citazione avanti al Tribunale di Agrigento – Sez. Civile – di Lauricella 

Vincenzo contro Comune di Favara (prot. n. 24117 del 29.06.2021) - C.I.G. Z0732EC8D9”,  con il 

quale è stato proposto di affidare detto incarico all’Avv. Andrea Bazzichi,  con studio legale in 

Pietrasanta (LU), che ha offerto il ribasso del 53,40% sul compenso tabellare posto a base di gara di € 

3.868,00 (oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed I.V.A. al 22%); 

3) di affidare l’incarico di cui al precedente punto  all’Avv. Andrea Bazzichi, dando atto che l’importo 

netto contrattuale – per effetto del ribasso del 53,40% offerto dal professionista in sede di gara sul 

compenso tabellare a base di gara di  3.868,00 (oltre spese generali al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%) – 

è pari a         € 2.630,05 (oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed I.V.A. al 22%) e oltre  € 237,00 

per Contributo Unificato - ex art. 14, comma 3, D.P.R. 30.05.2002, N. 115 - per chiamata in causa di 

terzo; 

4)  di dare atto che – al fine di verificare l’affidabilità dei soggetti che contrattano con la Pubblica 

Amministrazione – sono in corso di verifica le dichiarazioni ex artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e ss. 

mm. e ii., prodotte dall’Avv. Andrea Bazzichi in sede di gara e che si procederà alla revoca 

dell’affidamento dell’incarico di cui al precedente punto 3) qualora dette dichiarazioni dovessero 

risultare mendaci, con conseguente segnalazione alle Autorità competenti; 

5) di dare atto che, con Determinazione del Responsabile di P.O. n. 1081/2021 R.G., è stata assunta la 
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prenotazione di spesa n. 7380/2021 per complessivi € 5.880,88  al cap. 13800-1, denominato “Liti, 

arbitraggi e consulenze”,   del bilancio comunale; 

6) di impegnare – a fronte della predetta prenotazione di spesa -, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 

267/2000 e ss. mm. e ii. 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. 2021  

Cap./Art. 13800/1 Descrizione Liti, arbitraggi, consulenze 

Intervento  Miss/Progr. 1/11 PdC finanziario  

Centro di costo  Compet. 

Econ. 

 Spesa non 

ricorr. 

 

SIOPE  CIG Z0732EC8D9 CUP  

Creditore Avv.  Andrea Bazzichi  

Causale 

Incarico di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel giudizio di cui 

all’Atto di citazione avanti al Tribunale di Agrigento – Sez. Civile – di Lauricella 

Vincenzo contro Comune di Favara (prot. n. 24117 del 29.06.2021) -  

Modalità 

finan. 

Fondi comunali 

Imp./Pren. n. 
 Importo € 2.867,05 Frazionabile in 

12 

 

7) di dare atto che la rimanente somma di € 3.013,83 - pari alla suddetta prenotazione di spesa di                

€ 5.880,88 al netto del superiore impegno di spesa di € 2.867,05 - costituisce economia da ribasso,  

per le motivazioni sopra riportate; 

8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D. Lgs. n. 33/2013. 

 

Favara, 06.10.2021 

 

              Il Responsabile del Servizio n. 4 

Affari Legali, Contratti e Procedimenti disciplinari 

                     Giacinto Provenzano 

              Il Responsabile della P. O. n. 1 

                  Dr.ssa Giuseppina Chianetta    

 


