SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1720___
Numero particolare per settore: ___193___
Oggetto:

FONDO RUSTICO SITO IN SALUZZO, FRAZ. CERVIGNASCO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. LUCA
MARTINO DI SALUZZO PER AFFIANCAMENTO DIFESA NELLA FASE
DI RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA DEL 27.10.2008 E NELLA
SUCCESSIVA FASE DI MERITO
Il Segretario – Direttore Generale
per i Servizi Amministrativi di Staff
Avv. Concetta Orlando

Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2008, approvato giusta
deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 14.05.2008;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 29 ottobre 2008, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale - in ossequio al dettato dell’art. 34, comma 1, lett. e) dello
Statuto Comunale vigente - il Sindaco di Saluzzo è stato autorizzato a proporre reclamo al Collegio
avverso l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice Unico nella causa possessoria R.G. n. 1223/2008
promossa dinanzi al Tribunale di Saluzzo dal Sig. Vassallo Davide, con la quale è stata ordinata la
reimmissione del ricorrente nel possesso del fondo sito in Saluzzo, Fraz. Cervignasco, censito al CT
al Foglio 11 mappale 10 e al Foglio 16, mappali 66 e 73, nonché a promuovere la successiva fase di
merito;
Dato atto che, per le motivazioni esplicitate nella predetta deliberazione, l'incarico per la
rappresentanza in giudizio dell'Ente, tanto per la proposizione del reclamo quanto per la successiva
fase di merito, istituzionalmente attribuito alla titolare dell'Ufficio Legale interno, deve essere
integrato mediante affiancamento di un professionista esterno da individuare mediante apposito
provvedimento dirigenziale;
Visto l'art. 44 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi,
approvato giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 179 dell'8 giugno 2005;
Rilevato che, alla luce della legislazione vigente in materia di ordinamento locali e delle

recenti pronunce della Suprema Corte in merito (Cass. 7 giugno 2004 n. 10787; Cass. 16 giugno
2005 n. 12868), pur restando ferma in capo al Sindaco, in quanto legale rappresentante
dell’Amministrazione, la competenza a rilasciare la procura alle liti, spetta comunque al Dirigente in quanto atto essenzialmente gestionale - l’affidamento al professionista dell’incarico per la difesa
in giudizio dell’Ente;
Evidenziata la necessità di procedere con urgenza all’affidamento dell’incarico al fine di
proporre tempestivamente, nei termini di cui all'art. 669-terdecies c.p.c., reclamo con istanza di
sospensione dell'ordinanza cautelare emessa nonché la successiva fase di merito;
Ritenuto di avvalersi dell'attività professionale dell'avv. Luca Martino, con studio in
Saluzzo, C.so Roma n. 23, che già in passato ha difeso lodevolmente l'Ente in giudizi radicati sia
dinanzi agli organi di Giustizia Ordinaria che Amministrativa;
Considerato che, nella specie, si tratta di incarico fiduciario da assegnare ad un
professionista legale, e che pertanto è possibile prescindere dalle procedure di affidamento ad
evidenza pubblica, anche in considerazione di quanto previsto dal vigente Regolamento per la
disciplina dei contratti in economia;
Vista la comunicazione pervenuta in data odierna dallo Studio Legale dell'avv. Martino con
cui è stata quantificata in via preventiva le distinte somme dovute per l'attività professionale
richiesta;
Ritenuto pertanto di indicare, conformemente al preventivo pervenuto, in complessivi €
3.060,00, IVA e CPA comprese, la spesa dovuta a titolo di compenso professionale per l'attività
relativa alla proposizione del reclamo e in ulteriori complessivi € 3.672,00, IVA e CPA comprese,
quella relativa all'instaurazione della successiva fase di merito possessorio;
Preso atto che le predette somme potranno essere suscettibili di incrementi futuri, legati
all’andamento processuale della controversia instaurata, ai quali ci si riserva di far fronte
all’occorrenza con successivi ulteriori atti di impegno di spesa;
Visto l’art. 21, comma 2, del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, in
forza del quale gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie non sono assoggettati a
convenzione;
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che l’istruttoria per il presente atto è stata svolta da Balestrino Dr.ssa Maria
Grazia, in qualità di responsabile del procedimento;
DETE RMINA
1)

Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, all’Avv. Luca Martino del Foro di

Saluzzo, l’incarico per l'affiancamento al legale interno nella fase di reclamo al Collegio ex
art. 669 - terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza cautelare del 27.10.2008 emessa nel giudizio
R.G. 1223/2008 instaurato dinanzi al Tribunale di Saluzzo dal Sig. Vassallo Davide, nonché
nella successiva fase del merito possessorio.
2)

Di impegnare, per le medesime finalità di cui sopra ed in conformità con il preventivo
pervenuto, a titolo di compenso professionale, la spesa complessiva di € 3.060,00 IVA e
CPA comprese, per l'attività relativa alla proposizione del reclamo nonché l'ulteriore spesa
complessiva di € 3.672,00, IVA e CPA comprese, per l'instaurazione della successiva fase di
merito possessorio.

3)

Di imputare la predetta spesa – pari a complessivi € 6732,00 - al bilancio dell’esercizio
finanziario 2008 – Gestione Competenza - al Tit. 1°, Funz. 01, Serv. 02, Inter. 03, Cap.
3050, avente ad oggetto: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti a difesa del Comune”, ove
sono disponibili i fondi occorrenti.

4)

Di dare atto che, poiché tale fondo potrebbe necessitare di successivi incrementi legati
all’andamento ed all’evoluzione dell’instaurato contenzioso, si provvederà all’integrazione
dello stesso con ulteriore provvedimento ad hoc in fase di liquidazione finale della parcella
al professionista ovvero prima, se richiesto dal legale.

5)

Di dare atto che l’incarico in oggetto non rientra nella previsione di cui all’art. 3, commi 55,
56 e 57 della L. 24 dicembre 2007 n.244 (Legge finanziaria 2008) come modificato dal D.L.
n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/08 trattandosi di patrocinio legale e che rientra
invece nella nozione di servizio legale di cui all'allegato “II B” del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. ed è disciplinato – per gli importi inferiori ad €. 200.000 come previsto dall'art.
125 del medesimo Decreto – dal Regolamento comunale dei contratti in economia.

6)

Di comunicare il presente provvedimento al professionista incaricato.

7)

Di disporre per la pubblicazione sul sito internet del Comune.

8)

Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Sig. BALESTRINO Dr.ssa Maria
Grazia – Istruttore Direttivo dell’Ufficio Legale - la quale ha curato l’istruttoria ed è
incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente determinazione ai sensi dell’art.
6 L. 241/90.
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Servizi Amministrativi di Staff
Avv. ORLANDO Dr.ssa Concetta

SETTORE FINANZIARIO
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria
ai sensi dell’art. 153, comma 5°, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Saluzzo, 05.11.2008
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(NARI Dr.ssa Lorella)

