COMUNE DI CORROPOLI
Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE
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……………………

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA CONTABILE
RECUPERO SOMME DOVUTE DALLA FARMACIA COMUNALE
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.
OGGETTO:
CIG: ZF731427A0

-

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale no 20 del 23.02.2001, con la quale è stato
approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;
VISTO il Piano esecutivo di gestione;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
PREMESSO che il Comune di Corropoli dispone di una Farmacia Rurale Comunale la cui
gestione è stata affidata a seguito di procedura ad evidenza pubblica e con successiva
sottoscrizione di atto pubblico amministrativo di cui al rep. n. 560/2016;
CONSIDERATO che il suddetto contratto di concessione, all’art. 4, prevede
dettagliatamente il corrispettivo che il Concessionario incaricato deve corrispondere al
Comune di Corropoli in virtù dell’avvenuta aggiudicazione e del richiamato atto;
RILEVATO che alla data odierna risultano non corrisposti al Comune di Corropoli
corrispettivi per un totale di euro 107.178,46 e che tale morosità continua a persistere
nonostante i ripetuti solleciti inviati da questo Ufficio;
RAVVISATA la necessità di procedere per via legale nei confronti del gestore della
Farmacia Rurale Comunale;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 10/03/2021 con la quale si è dato
mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria affinché proceda ad incaricare un legale a
cui conferire mandato per l’azione di recupero dei crediti vantati dal Comune di Corropoli
nei confronti del soggetto gestore della Farmacia Rurale Comunale affidata in
concessione a seguito di procedura ad evidenza pubblica e relativa sottoscrizione di atto
pubblico rep. n. 560/2016;
UDITO, per le vie brevi, l’avv. Gabriele Rapali di Martinsicuro, il quale si è reso disponibile
a proporre ricorso al costo di € 2.135,00 oltre iva e contributo;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai
Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
DETERMINA
1) Di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, di
conseguenza, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.
109 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e con riferimento agli atti richiamati in premessa;
2) Di conferire all’ Avv. Gabriele Rapali con studio in Martinsicuro, l’incarico per il
recupero delle somme dovute dalla farmacia comunale;
3) di dare atto che il compenso spettante al professionista incaricato è determinato in €
2.135,00 oltre iva e contributo;
4) di impegnare la spesa di € 3.115,22 Cap e Iva inclusi al capitolo 138 del bilancio
corrente;

5) di dare atto, che per quanto concerne l’incarico legale verranno adempiuti i vigenti agli
obblighi di pubblicità previsti dalla legislazione vigente.
6) di dare atto che, nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato
attribuito il lotto CIG ZF731427A0.
-------------------------------------La presente determinazione:
- ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 diverrà esecutiva con l’apposizione
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del settore
competente;
anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio da oggi e per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio
DI LUCA ORLANDO / Poste Italiane S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Corropoli, 07/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Rag. Orlando DI LUCA

