SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1814___
Numero particolare per settore: ___177___
Oggetto:

RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DAL SIG. RABBIA ROBERTO
GIACOMO LUIGI AVVERSO LA SENTENZA N. 17/26/04 DEL 21.6.2004
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI TORINO - INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.350,26 E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA PREDETTA SOMMA IN FAVORE
DELL'AVV. GOFFREDO GOBBI DEL FORO DI ROMA INCARICATO
DELLA DIFESA
Il Segretario – Direttore Generale
per i Servizi Amministrativi di Staff
Avv. ORLANDO Dr.ssa Concetta

Richiamato il Bilancio di previsione pluriennale 2009-2001, approvato giusta
deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 22.12.2008;
Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2009, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 1 aprile 2009;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 18 gennaio 2005,
dichiarata immediatamente eseguibile, il Sindaco è stato autorizzato a costituirsi nel giudizio
instaurato innanzi la Suprema Corte di Cassazione dal Sig. Rabbia Roberto Giacomo, avverso
la sentenza n. 17/26/04 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino del
21.6.2004 ed a proporre ricorso incidentale ai sensi dell'art. 371 c.p.c.;
Rilevato che, con il medesimo provvedimento, l'incarico per la difesa in giudizio
dell'Ente è stato conferito all'Avv. Goffredo Gobbi del Foro di Roma;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 141 del 26 febbraio 2005, si è
provveduto all'accantonamento, in favore del predetto professionista, della somma di €
1.836,00 (IVA e CPA comprese) a titolo di fondo spese e che con successivo provvedimento
del 5 luglio 2005 si è proceduto alla liquidazione dell'acconto;

Preso atto, come risulta dalla nota del 13 novembre 2009, pervenuta il 18 novembre
u.s. (prot. n. 36.125) a firma dell'avv. Gobbi, che il giudizio instaurato è stato definito con
sentenza n. 21764 del 25 maggio 2009 depositata il 14 ottobre u.s., con la quale la Suprema
Corte di Cassazione - riuniti il ricorso principale e quello proposto in via incidentale - li ha
rigettati, compensando fra le parti le spese di giudizio;
Rilevato che, con la medesima comunicazione, l'avv. Gobbi ha trasmesso nota spese
delle competenze ed onorari per l'attività professionale resa in ordine alla causa in oggetto,
dell'importo complessivo di € 1.350,26 di cui:
€ 1.093,13 per diritti ed onorari;
€

21,86 (per C.P.A 2%);

€

223,00 (per I.V.A 10%);

€

12,27 (per spese)
Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione delle somme richieste a saldo ai

sensi dell’art. 184 D.Lgs 267/2000, in considerazione della definizione del giudizio;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che l’istruttoria per il presente atto è stata svolta dalla Dr.ssa Maria Grazia
Balestrino in qualità di responsabile del procedimento;
DETERMINA
1)

Di liquidare a favore dell’avv. Goffredo Gobbi, con studio in Roma, Via Maria
Cristina n. 8, P. IVA n. 01874520586, per i motivi e per le attività di cui in premessa,
la somma complessiva di € 1.350,26, così ripartita:
➢

€ 1.093,13 per diritti ed onorari;

➢

€

➢

€

223,00 per I.V.A.

➢

€

12,27 per spese

21,86 per C.P.A.;

da cui dovrà essere dedotta la ritenuta d’acconto pari ad € 218,63 il cui versamento
incombe al Comune;
2)

Di imputare la spesa di € 1.350,26, al Bilancio dell’esercizio finanziario 2009 –
Gestione Residui Passivi Anno 2005 – Tit. 1°, Funz. 01, Serv. 02, Inter. 03, Cap. 3050
avente per oggetto “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti a difesa del Comune”, ove
sono disponibili i fondi occorrenti;

3)

Di comunicare il presente provvedimento all’avv. Goffredo Gobbi del Foro di Roma,
dando atto che alla liquidazione delle somme in suo favore si procederà solo a seguito
della ricezione di regolare parcella;

4)

Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria, che provvederà – una volta
ricevuta la parcella – ad emettere mandato di 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 c/c bancario dallo stesso indicato, acceso presso
la UNICREDIT BANCA DI ROMA – Via Ferdinando di Savoia n. 6 – Roma, Codice
IBAN: IT 32G0300205240000029474987, ivi precisando gli estremi della parcella
rilasciata.

5)

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 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.

Saluzzo, 16.12.2009
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Servizi Amministrativi di Staff
AVV. ORLANDO Dr.ssa Concetta

SETTORE FINANZIARIO
Verificato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno di spesa relativo
ancora disponibile;
Si attesta 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, 18.12.2009
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(NARI Dr.ssa Lorella)

