SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__772___
Numero particolare per settore: ___72___
Oggetto:

PROCEDIMENTO
CAUTELARE
INSTAURATO
DINANZI
AL
TRIBUNALE
DI
SALUZZO
DALLA SOCIETA'
RIVERDITI
COSTRUZIONI S.R.L. DI DIANO D'ALBA PER ACCERTAMENTO
TECNICO PREVENTIVO SULLO STATO DEI LUOGHI, EX ART. 696 BIS
DEL C.P.C. - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI EURO
5.034,31 PER PAGAMENTO ONORARI DIRITTI E SPESE ALL'AVV.
LUCA MARTINO DEL FORO DI SALUZZO
Il Segretario – Direttore Generale
per i Servizi Amministrativi di Staff
Avv. Concetta Orlando

Richiamato il Bilancio di previsione pluriennale 2009/2011 approvato giusta deliberazione
del Consiglio Comunale n.104 del 22 dicembre 2008;
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10 ottobre 2007,
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, in relazione al
procedimento cautelare instaurato dinanzi al Tribunale di Saluzzo, ai sensi dell'art. 696 bis del
c.p.c., dalla Società Riverditi Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore
Sig. Riverditi Sergio, con sede in Diano d'Alba, tutte le azioni legali necessarie per la tutela e difesa
dei diritti dell'Ente e pertanto ad agire e resistere nell'instaurando giudizio di merito;
Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n.1490 del 12 ottobre 2007, l'incarico per
l'assistenza legale dell'Ente nel predetto procedimento cautelare è stato affidato all'avv. Luca
Martino, con studio in Saluzzo, C.so Roma n. 23;
Rilevato che, con il medesimo atto dirigenziale, si è provveduto all’accantonamento, in
conformità con il preventivo di spesa del legale, della somma complessiva di € 5.034,31 IVA e CPA
comprese, a favore del professionista incaricato;
Preso atto che il procedimento cautelare instaurato si è concluso con la perizia del CTU

depositata in data 9 giugno 2008, come emerge dalla comunicazione del legale incaricato della
difesa;
Vista la nota pervenuta il 9 gennaio 2009 (prot. n. 487), con la quale l'avv. Martino ha
indicato, essendo concluso il proprio mandato, le somme da corrispondere a saldo per l’attività
professionale resa pari a complessivi € 5.034,31 di cui:
-

€ 4.113,00 per onorari e diritti;

-

€

-

€

82,26 per Cassa Previdenza Avvocati;
839,05 per I.V.A. Al 20%;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione a saldo delle somme richieste, ai sensi
dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, in considerazione del fatto che l'attività di difesa affidata si è
conclusa;
Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che l’istruttoria per il presente atto è stata svolta dalla Dr.ssa Balestrino Maria
Grazia in qualità di responsabile del procedimento;
DETE RMINA
1)

Di liquidare all’Avv. Luca Martino, con studio in Saluzzo, C.so Roma n. 23, C.F. e P. IVA n.
00399250042, a titolo di saldo per l’attività professionale resa nel procedimento cautelare
instaurato con ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto, ex art. 696 bis del
c.p.c. dinanzi al Tribunale di Saluzzo, dalla Società Riverditi Costruzioni S.r.l., la somma
complessiva di € 5.034,31 (cinquemilatrentaquattro euro/31), così ripartita:
-

€ 4.113,00 per diritti ed onorari

-

€

82,26 per C.P.A. 2%;

-

€

839,05 per I.V.A 20%

da cui dovrà essere dedotta la ritenuta d’acconto, pari a € 822,60 il cui versamento incombe
al Comune.
2)

Di imputare la spesa di € 5.034,31, al Bilancio dell’esercizio finanziario 2009 – Gestione
Residui passivi Anno 2007 – Tit 1°, Funz. 01, Serv. 02, Interv. 03, Cap. 3050 avente ad
oggetto “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti a difesa del Comune”, ove sono conservati i
fondi occorrenti impegnati con l’atto di determinazione n°1490 del 12 ottobre 2007.

3)

Di comunicare il presente provvedimento all'avv. Luca Martino, dando atto che al
pagamento delle somme in suo favore si procederà solo a seguito di ricezione di regolare
parcella.

4)

Di trasmettere il presente atto all'ufficio Ragioneria, che provvederà – una volta ricevuta la
parcella – ad emettere pagamento per l'importo di cui sopra, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs.

18 agosto 2000 n. 267, con accredito in favore del professionista, mediante rimessa sul
conto corrente bancario dallo stesso indicato, presso la Cassa di Risparmio di Saluzzo, Ag. 1
, Codice IBAN: IT 32 N 06295 46770 CC0010322451.
5)

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet comunale.

6)

Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Grazia Balestrino,
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. Concetta ORLANDO

SETTORE FINANZIARIO
Verificato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno di spesa relativo, ancora
disponibile;
Si attesta inoltre l'esatta imputazione della spesa liquidata all'apposito fondo di Bilancio e la
regolarità contabile e fiscale degli atti inerenti la presente liquidazione, ai sensi dell'art. 184, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.
Saluzzo, 20.05.2009
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(NARI Dr.ssa Lorella)

