SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1591___
Numero particolare per settore: ___199___
Oggetto:

Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di euro 500,00 a
titolo di rimborso contributo unificato spese di giustizia in favore dell'avv.
Paolo Botasso, (C.F.BTSPLA68P25D205I - P.IVA. IT02678640042)
relativamente al giudizio avanti al T.A.R. n. 607/2012
Il Segretario Generale
per i Servizi Amministrativi di Staff
SALVAI Dr.ssa Silvia

Richiamato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, approvato giusta
Deliberazione del Consiglio 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;
Preso atto della richiesta pervenuta dall'Avv. Paolo Botasso (prot. n°28391/2014) e
volta ad ottenere la rifusione della somma di € 500,00 versata a titolo di contributo unificato
relativamente al giudizio R.G. 375/2011 - e definito con sentenza al T.A.R. Piemonte n° 607
del 9.5.2012 - cui è seguita nota del Comune prot. n °31522/2014;
Rilevato che successivamente alla predetta richiesta è pervenuta in data 18.12.2015
(prot. n°38805) la fattura elettronica n°5/PA del 14.12.2015 dell'importo di € 500,00
trasmessa dall'avv. Paolo Botasso;
Visto il disposto di cui all'art. 3, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002 n°115 e
ss.mm.ii. il quale stabilisce che l'onere relativo al pagamento del contributo unificato incombe
in ogni caso alla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e
anche se essa non si è costituita in giudizio;
Preso

atto

dei

recenti

orientamenti

giurisprudenziali

(cfr.

in

tal

senso

Consiglio di Stato n°4887 del 23.10.2015; T.A.R. Roma, n°8133 del 10.6.2015) che
confermano come il rimborso del contributo unificato alla parte vittoriosa che lo abbia
anticipato costituisca una obbligazione ex lege al cui adempimento la parte soccombente non
può sottrarsi; e ciò neppure qualora sia stata disposta, come nella fattispecie in questione, la
compensazione delle spese di lite;
Ritenuto per quanto previsto dal richiamato art. 3, comma 6 bis, del D.P.R. 115/2002 e
dalla giurisprudenza formatasi in merito, di procedere al richiesto rimborso, anche al fine di
non esporre l'Ente ad azioni esecutive e ad aggravi di spesa;
Viste le disposizioni di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
ss.mm.ii., e dato 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, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

Di impegnare e contestualmente liquidare in favore dell'Avv. Paolo Botasso (C.F.
BTSPLA68P25D205I – P.IVA. IT02678640042), con studio in Saluzzo, Via Bagni
n°1/A, per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, l'importo di € 500,00 quale
rimborso contributo unificato spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002 e succ.
modd.;

2.

Di imputare la predetta spesa di € 500,00 - 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;

3.

Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria, che provvederà 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 predetto legale, mediante rimessa sul
c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche dal medesimo indicato con nota prot.
n°39260

del

23.12.2015

e

contrassegnato

dal

Codice

IBAN

n.

IT70T0200805240000029474987, ivi precisando il riferimento alla Fattura elettronica
n°5/PA del 14.12.2015;
4.

Di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale dei dati e delle informazioni di
cui alla L. 134/2012 ed al D.Lgs. 33/2013 ai fini della trasparenza dell'attività
amministrativa

5.

Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Segretario generale che 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, 24.12.2015
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. 18 agosto 2000 n°267,
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, 24.12.2015
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 11.01.2016 al 26.01.2016

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

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria

