SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1845___
Numero particolare per settore: ___180___
Oggetto:

RIASSUNZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI SALUZZO, EX ART. 392
DEL C.P.C. DELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 1624/2007 DA PARTE DEI
SIGG.RI BERTERO MARGHERITA, GARELLO LUIGI, GARELLO
ANDREA, GARELLO LUISELLA E GARELLO MARCO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. PIERO
GOLINELLI DI MONDOVI'
Il Segretario – Direttore Generale
per i Servizi Amministrativi di Staff
Avv. Concetta Orlando

Richiamato il Bilancio di previsione pluriennale 2009-2001, approvato giusta
deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 22.12.2008 ed il Piano Esecutivo di
Gestione per l'esercizio 2009, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 1
aprile 2009;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 10 dicembre 2009, 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 resistere nel giudizio riattivato a seguito della
riassunzione, dinanzi al Tribunale di Saluzzo ex art. 392 c.p.c., della causa R.G. 1624/2007,
da parte dei Sigg. Bertero Margherita, Garello Luigi, Garello Andrea, Garello Luisella e
Garello Marco;
Dato atto che nel predetto provvedimento è stato ritenuto opportuno avvalersi, per
garantire la continuità della linea difensiva, del medesimo professionista esterno che avendo
rappresentato l'Ente nel giudizio R.G. 1624/2007, ora riassunto con atto di citazione notificato
al Comune di Saluzzo il 17 novembre 2009 ed in quelle connesse, instaurate dalla medesima
parte dinanzi alla Corte di Cassazione ed alla Corte d'Appello di Torino, ben conosce la
materia del contendere;

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 l'opportunità di procedere all’affidamento dell’incarico, atteso che è stata
fissata, per il giorno 18 marzo 2010, l'udienza per la comparizione delle parti dinanzi al
Giudice rispetto alla quale, gli adempimenti relativi alla costituzione in giudizio del
convenuto, devono essere assolti, ex art. 166 del c.p.c., con almeno venti giorni di anticipo;
Ritenuto pertanto di affidare all'Avv. Piero Golinelli di Mondovì l'incarico de quo, in
quanto il medesimo ha già difeso l'Ente nella causa R.G. 1624/2007, definita dal Tribunale di
Saluzzo con sentenza n°388/2008, ora riattivata dai Sigg. Bertero-Garello, ex art. 392 c.p.c.,
ed in quelle connesse, instaurate dalla medesima parte dinanzi la Corte di Cassazione e la
Corte d'appello di Torino, e quindi conosce bene la materia del contendere; e ciò anche al fine
di garantire continuità nella linea difensiva;
Verificata la disponibilità dell'Avv. Golinelli ad accettare l'incarico in parola;
Vista la nota pervenuta via e-mail il 9 dicembre u.s. (prot. n°38.316) con cui il
predetto professionista ha quantificato in € 11.000,00 oltre accessori e così complessivamente
in € 15.147,00 la presumibile spesa per la difesa dell'Ente nel giudizio riassunto;
Preso atto che la predetta somma potrà essere suscettibile 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;
Considerato quanto disposto dall'art. 5, comma 4°, del vigente Regolamento per il
conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, adottato con
deliberazione della Giunta Comunale n°80 del 21.05.2008, relativamente all'affidamento degli
incarichi ad avvocati esterni per patrocinio ed assistenza giudiziaria;
Visto quanto disposto dal vigente regolamento comunale dei contratti in economia;
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009,
che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano
impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento comporta spesa a carico della parte corrente
del bilancio di esercizio annuale impegnata nell'ambito della disponibilità dei capitoli PEG
assegnati a questo Settore e delle regole di finanza pubblica;
Dato atto che l’istruttoria per il presente atto è stata svolta da Balestrino Dr.ssa Maria
Grazia, in qualità di responsabile del procedimento;
DETERMINA
1)

Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, all’Avv. Piero Golinelli del Foro di
Mondovì, l’incarico per la difesa dell'Ente nel giudizio riassunto dinanzi al Tribunale
di Saluzzo, ex art. 392 c.p.c., dai Sigg.ri BERTERO Margherita, GARELLO Luigi,
GARELLO Andrea, GARELLO Luisella e GARELLO Marco, con atto di citazione in
riassunzione notificato all'Ente il 17.11.2009.

2)

Di impegnare, per le medesime finalità di cui sopra, a titolo di fondo spese sui
compensi dovuti al professionista incaricato, la somma complessiva di € 15.147,00,
IVA e CPA comprese.

3)

Di imputare la predetta spesa di € 15.147,00 come segue:
-

per € 5.431,25 al Bilancio dell'esercizio finanziario 2009 – Gestione Residui
passivi anno 2008 – avente ad oggetto “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti a
difesa del Comune”, ove sono disponibili i fondi occorrenti, costituiti
dall'economia di spesa realizzata sulla Determinazione Dirigenziale n°1081 del
9 Luglio 2008;

-

per € 9.715,75 al Bilancio dell’esercizio finanziario 2009 – 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 dare atto, per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le
disposizioni previste dall'art. 9, comma 1°. lett. a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito
nella L. 102/2009.

6)

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

7)

Di comunicare il presente provvedimento al professionista incaricato.

8)

Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra 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.

Saluzzo, 23.12.2009
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 4° e 153, comma 5°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità del programma dei
pagamenti conseguenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto
2) del D.L. 01/07/2009 n°78, convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009.
Saluzzo, 23.12.2009
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(NARI Dr.ssa Lorella)

