SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1052___
Numero particolare per settore: ___130___
Oggetto:

Procedimento penale n. 102538/2012 avanti alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Asti - Affidamento incarico professionale all'avv. Luca
Martino del Foro di Saluzzo (C.F. MRTLCU72A28H727N e P.IVA n.
00399250042) per la costituzione di parte civile dell'Ente - Responsabile del
procedimento: PAPA avv. Carmelina
Il Segretario Generale
per i Servizi Amministrativi di Staff
SALVAI Dr.ssa Silvia

Richiamato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, approvato giusta
Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 dell'11 marzo 2015;
Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato degli obiettivi per
l'esercizio 2015, approvati giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 24 giugno
2015;
Richiamata parimenti la deliberazione della Giunta Comunale n.127 del 5 agosto 2015,
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
costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 102538/2012 R.G. Mod. unico Noti, avviato
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti a carico di R.S. e M.E. imputati del
delitto p. e p. dall'art. 110 e 388 comma primo c.p., di cui al decreto di citazione a giudizio
trasmesso dall'avv. Luca Martino, già difensore dell'Ente;
Dato atto che l'Organo Esecutivo ha ritenuto opportuno procedere all'affidamento
dell'incarico di costituzione di parte civile del Comune al medesimo professionista esterno che
ha rappresentato l'Ente nei diversi procedimenti giudiziari avviati a causa del comportamento
inadempiente e gravemente lesivo posto in essere dall'Impresa R.A.C. S.r.l. i cui

amministratori sono R.S. e M.E., ora citati in giudizio;
Rilevato che, alla luce della legislazione vigente in materia di ordinamento locali e
delle 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;
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 dei vigenti Regolamenti del
Comune sulla disciplina per il conferimento di incarichi e per la disciplina delle spese in
economia;
Ritenuto pertanto, per quanto dianzi evidenziato, di procedere all'affidamento
dell'incarico professionale in favore dell'Avv. Luca Martino del Foro di Saluzzo, che ben
conosce la vicenda avendo già rappresentato il Comune di Saluzzo in sede giudiziale e
stragiudiziale;
Visto il preventivo di spesa pervenuto dal predetto professionista (con note prot. n.
26028 del 29.8.2015 e n. 26548 del 5.9.2015) per un importo di € 1.710,00 oltre accessori di
legge (C.P.A. 4% pari ad € 68,40 ed I.V.A. 22% pari a € 391,25) a titolo di compenso
professionale e di € 402,76 per spese vive, e così complessivamente per € 2.572,41;
Viste le disposizioni di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e
ss.mm.ii., si dà atto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della
parte corrente del bilancio di esercizio annuale e del Peg 2015 assegnato a questo Settore;
Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni” ed i principi generali di trasparenza e di pubblicità
dell'azione amministrativa proclamati e perseguiti dal legislatore statale;
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che l’istruttoria per il presente atto è stata svolta da PAPA Avv. Carmelina,
in qualità di responsabile del procedimento;
DETERMINA

1)

Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, all’Avv. Luca Martino del Foro di
Saluzzo (C.F. MRTLCU72A28H727N e P.IVA n. 00399250042) l'incarico per la
costituzione di parte civile dell'Ente nel procedimento penale n. 102538/2012 R.G.
Mod. unico Noti, avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti a
carico di R.S. e M.E;

2)

Di impegnare, per le finalità di cui sopra, in favore del predetto professionista e
conformemente alla richiesta dal medesimo avanzata la somma, comprensiva di IVA,
CPA e spese di procedimento, pari a complessivi € 2.572,41;

3)

Di imputare la predetta spesa di € 2.572,41 al Bilancio dell’esercizio finanziario 2015 –
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 per quanto precisato in premessa, vengono rispettate le disposizioni
previste dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii;

5)

Di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale dei dati e delle informazioni di
cui al D.Lgs. 33/2013 ai fini della trasparenza dell'attività amministrativa;

6)

Di comunicare il presente provvedimento al professionista incaricato;

7)

Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Sig. PAPA Avv. Carmelina –
Responsabile 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, 08.09.2015
IL SEGRETARIO GENERALE
Servizi Amministrativi di Staff
F.to SALVAI Dr.ssa Silvia

SETTORE FINANZIARIO
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, dando atto
della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti con le regole di
finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall'art. 183 comma 8 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Saluzzo, 08.09.2015
IL DIRIGENTE DI SETTORE
F.to NARI Dr.ssa Lorella

*******************************************************************************

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo
Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 10.09.2015

al 25.09.2015

*******************************************************************************

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria

