
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 23 DEL 31-08-2022

OGGETTO: Impegno in favore dell'Avv. Xavier Santiapichi, difensore dell'Ente nel ricorso c/ C.M.R.C.,
innanzi al TAR del Lazio, per l annullamento dell'ordinanza, prot.n. CMRC  2022  0117669
del 20/07/2022

COPIA

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

AVVOCATURA
UFFICIO AVVOCATURA



PREMESSO

Che, con deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 03/08/2022, si autorizzava il Sindaco a●

promuovere ricorso, con istanza cautelare, avverso l'ordinanza prot.n. CMRC – 2022 –
0117669 del 20/07/2022;
Che, con decreto sindacale prot.n. 77090 del 04/08/2022, veniva attribuito all'Avv. Xavier●

Santiapichi l’incarico difensivo dell’Ente nel giudizio nel giudizio da promuovere innanzi al
TAR del Lazio, alle condizioni di cui all’Avviso Pubblico, approvato con Determinazione
Dirigenziale dell’Avvocatura n.7/10, così come modificato dal successivo atto dirigenziale
n.27/2011, evidenziando che il presuntivo di spesa doveva essere redatto in base alle tariffe
stabilite dal D.M.55/14, ridotte nella misura massima e comunque nei li miti previsti da tale atto
dirigenziale;

Che, con pec del 04/08/2022, l’Avv. Xavier Santiapichi, per l’incarico difensivo in oggetto,●

indicava un compenso presuntivo di € 9.531,60 comprensivo di IVA e CPA;
Che il predetto compenso risulta conforme ai criteri stabiliti dalla Determinazione●

dell’Avvocatura, n. 27/11, considerato anche quanto stabilito dall'art. 12 del D.M. n.55/14;
Che, pertanto, occorre impegnare la somma di € 9.540,00, in favore dell’Avv. Xavier●

Santiapichi;

Tutto ciò premesso e

VISTI

l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;●
il CIG: Z343794463;●
lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità;●
la delibera del Consiglio Comunale n.52 del 01/06/2022, con la quale è stato approvato●

il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
la delibera del Consiglio Comunale n.53 del 01/06//2022, con la quale è stato approvato●

il Bilancio di previsione 2022-2024;
la delibera della Giunta Comunale n. 82 del 23/06/2022, con la quale è stato approvato●

il Piano Esecutivo di Gestione e Piano performance anno 2022;

D E T E R M I N A

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;●
di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di € 9.540,00 IVA e●
CPA compresi, in favore dell’Avv. Xavier Santiapichi, professionista con sede in Viale
Parioli n.112, 00197 Rm, C.F. SNTXVR68L10H501I, per l’incarico indicato  nelle premesse;

di imputare la suddetta somma di € 9.540,00 al cap 450 del bilancio 2022, esecutivo ai sensi●
di legge, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni;
di dare altresì atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.9 del D.L. 78/2009 (convertito in●



Legge 102/2009) dell’art.183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno.

CREDITORE SEDE LEGALE CODICE FISCALE IMPORTO
COMPLESSIVO

ESIGIBILITA’

Avv. Xavier
Santiapichi

Viale Parioli n.112 SNTXVR68L10H501I €9.540,00 2022

MISS.PROG. TIT. IDENTIFICATIVO CAPITOLO IMPORTO

1 11 1 03.02.11.000 450 € 9.540,00

Di dare atto:●

a) dell’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e
dell’art. 6 del Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici;

b) di aver osservato tutte le prescrizioni contenute nel PTPC approvato con delibera di G.C.
n. 7/2020;

c) la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e altresì nella
sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n.
33/2013;

d) il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura previa definizione dell’atto
di liquidazione, con attestazione di regolare esecuzione della fornitura;

e) il CUU (codice univoco ufficio) assegnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni,
che dovrà essere obbligatoriamente riportato in fattura, ai sensi del comma 2 art. 3 del DM
55/2013 è il seguente: 20F8OG;

f) l'istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita dalla dipendente De Vito
Francesco Tania;

Di trasmettere il presente atto al Dirigente dell’Area Finanziaria per l’apposizione del visto●
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7 del
D.Lgs. n. 267/2000.

L'Istruttore Amministrativo
De Vito Francesco Tania
Guidonia Montecelio, 31-08-2022 L' Alta Professionalità

F.to Avv. Antonella Auciello



"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.   655 del 20-09-2022  a Competenza   CIG Z343794463

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Capitolo        450 Articolo       PAGAMENTO PARCELLE DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO E DI CONSULENTI
TECNICI D'UFFICIO, CORRELATE AD ATTIVITA'DI NATURA LEGALE,ETC.
Causale Impegno in favore dellAvv. Xavier Santiapichi, difensore dellEnte nel ricorso c/ C.M.R.C.,

innanzi al TAR del Lazio, per l annullamento dellordinanza, prot.n. CMRC  2022  0117669 del
20/07/2022

Importo  2022 €. 9.540,00

Beneficiario     38611   omissis

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 20-09-2022 IL DIRIGENTE
F.to  Fabio Lauro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 671 del 21-09-2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3229

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AVVOCATURA, 23-09-2022 L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


