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IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 269 del 17.03.2015 si individuava l’avv. Gabriele 
Pafundi quale domiciliatario in Roma per il procedimento promosso dal Fallimento Cantiere 
nautico Sanremo s.r.l. nei confronti del Comune di Sanremo nanti il Consiglio di Stato – 
R.G. 12051/2015 - avverso la sentenza del TAR Liguria n. 1577/2014, assumendo 
l’impegno di spesa 2015/795/0, per l’importo di € 1.903,20 al Capitolo 25000; 

- che conseguentemente il suddetto avvocato ha provveduto alla costituzione in giudizio 
depositando il relativo fascicolo e presenziando alle udienze fino alla conclusione del 
procedimenti; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 853 del 09.06.2015 si provvedeva alla liquidazione della 
fattura n. 357 del 04.05.201 emessa a titolo di acconto per l’importo di € 1.268,80; 

- che l’impegno assunto con la determinazione n. 269/2015 ha preso il n. 983/2019 a seguito 
del riaccertamento ordinario dei residui,  

PRESO ATTO che il ricorso si è concluso con sentenza n. 1763/2019 pubblicata il 18.03.2019; 

RILEVATO che in data 17.04.2019 è pervenuta la fattura n. 114 del 01.04.2019, acquisita al prot. 
n. 35057, per l'importo di € 634,40 a saldo della prestazione effettuata; 

RISCONTRATA la regolarità del servizio prestato e la correttezza della fattura ricevuta; 

 DATO ATTO che: 

- che si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione 
trasparente"; 

- che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai 
sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da parte del dirigente del Settore Legale, 
avv. Danilo Sfamurri,; 

- tale servizio di difesa in giudizio del Comune di Sanremo rientra nella casistica “Servizi di    
arbitrato e di conciliazione ex art. 17 c.1 lette d) D.Lgs. 50/2016”; 

RITENUTO pertanto possibile procedere alla liquidazione allo Studio Legale Pafundi della somma 
risultante dalla fattura n. 114 del 01.04.2019, ai sensi di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL; 
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VISTO l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 27.05.2011, esecutiva; 

VISTO l'art. 184 del TUEL; 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 4 giugno 2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile, di approvazione del RENDICONTO di Gestione 2017 e 
allegati;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 13/12/2018 ad oggetto: "Integrazione 
Piano Esecutivo di Gestione 2018 Piano dettagliato degli Obiettivi. Manuale del valutatore a 
regime - Approvazione";  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 20 marzo 2019, i.e., ad oggetto: "Piano 
Esecutivo Provvisorio di Gestione 2019"; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e 
Documento Unico di Programmazione 2019 2020 2021. Approvazione”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 
ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del Bilancio di 
previsione 2019-2021 ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico 
EELL - Variazione di cassa ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico 
EELL”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 30 aprile 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: “RENDICONTO di Gestione 2018. Approvazione dello schema e 
allegati obbligatori”; 

DETERMINA 
 

1) di procedere alla liquidazione all’Associazione Professionale Romanelli Pafundi Partita IVA 
07042741004,  con sede legale in Roma Viale Giulio Cesare 14,  della fattura n. 114 del 
01.04.2019 emessa a saldo, imputando la relativa spesa all’impegno come in premessa 
specificati; 

2) di incaricare l'Ufficio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento, sul “conto 
corrente dedicato" riportato nella fatture ai sensi della normativa vigente in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

3) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione 
trasparente"; 

4) di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è 
immediatamente esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa con firma digitale. 

 

    IL DIRIGENTE 
Avv. Danilo Sfamurri   

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

SFAMURRI DANILO;1;12329178


