SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__349___
Numero particolare per settore: ___126___
Oggetto:

Sistemazione Via Macallè - Instaurazione giudizio di merito a seguito di
opposizione alla procedura esecutiva presso terzi avviata dal Comune di
Saluzzo - Affidamento incarico all'avvocato Luca Martino (P. IVA
00399250042) e impegno di spesa per euro 4.773,89 - Responsabile del
procedimento geom. Daniele Solaro - Codice CIG ZA20E2B85A
IL DIRIGENTE

Richiamato il Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2014, approvato con
Deliberazione n.15 del 19.2.2014 dal Consiglio comunale;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n° 23 del 15 febbraio 2012 e n°
126 del 3 ottobre 2012 con cui, a seguito dell'inadempimento rilevato a carico dell'Impresa
R.A.C. S.r.l. in relazione al debito derivante dalla sentenza n°381/2011 del Tribunale di
Saluzzo, l'Ente ha deciso di procedere esecutivamente nei confronti della predetta Impresa,
ricorrendo allo strumento del pignoramento presso terzi;
Richiamata parimenti la Deliberazione della Giunta Comunale n°154 del 5 novembre
2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale – a fronte delle comunicazioni
pervenute dal legale incaricato dall'Ente, Avv. Luca Martino circa l'opposizione radicata dal
terzo pignorato Comune di Mondovì ed il conseguente provvedimento emesso dal Giudice
dell'Esecuzione - il Sindaco è stato autorizzato ad instaurare giudizio di merito per recuperare
le somme di cui è debitrice la R.A.C., conformemente a quanto disposto nell'ordinanza del
Tribunale di Mondovì in data 19.7.2013;
Preso atto che con il predetto provvedimento si è ritenuto in un'ottica di continuità
difensiva di affidare l'incarico per la difesa dell'Ente al professionista esterno, che ha già
rappresentato il Comune di Saluzzo tanto nella fase stragiudiziale quanto nei precedenti

giudizi pendenti con la R.A.C. S.r.l.;
Preso altresì atto che è la citata deliberazione è stata trasmessa al Settore Governo del
Territorio - LL.PP. ai fini dell'adozione della presente determinazione, data la stretta
strumentalità tra il contenzioso da instaurare ed i lavori appaltati all'impresa R.A.C. S.r.l. alla
luce delle risorse finanziare ancora disponibili relativamente al tale intervento;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 828 in data 26.6.2013;
Ritenuto pertanto, in virtù di tutto quanto sopra, di confermare all'Avv. Luca Martino
del Foro di Saluzzo, già patrocinatore del Comune di Saluzzo nei vari giudizi coinvolgenti
l'Impresa R.A.C., l'incarico per l'instaurazione del giudizio di merito volto al recupero delle
somme già assegnate al Comune dal G.E. del Tribunale di Mondovì
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 dal vigente Regolamento per la
disciplina delle spese in economia;
Viste le comunicazioni pervenute via e-mail dall'Avv. Luca Martino, acquisite agli atti
dell'Ufficio, con le quali sono state indicate le somme da impegnare per lo svolgimento
dell'incarico affidatogli;
Ritenuto pertanto di quantificare, sulla base delle indicazioni pervenute conformi al
D.M. 140/12, in complessivi € 4.282,20 - IVA e CPA comprese - oltre ad € 491,69 per
rimborso anticipazioni già richieste, la spesa dovuta a titolo di compenso professionale per
l'attività espletata per la fase di merito;
Dato atto che sul Capitolo di Bilancio n° 12664/10, residui passivi anno 2006, Titolo
2°.Funzione 09. Servizio 04. Intervento 01, risulta ancora esservi disponibilità sufficiente a
coprire le spese di cui sopra;
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che l’istruttoria per il presente atto è stata svolta dal geom. Daniele
SOLARO, 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 (p. IVA

P. IVA n°00399250042), anche l'incarico per l'instaurazione del

giudizio di merito volto al recupero delle somme già assegnate al Comune dal G.E. del

Tribunale di Mondovì.
2.

Di impegnare, per le medesime finalità di cui sopra ed in conformità con le indicazioni
pervenute dal professionista incaricato, a titolo di compenso professionale per la fase
di merito la spesa complessiva di € 4.773,89, di cui € 4.282,20 (IVA e CPA comprese)
per compenso professionale ed € 491,69 per rimborso anticipazioni.

3.

Di imputare la predetta spesa – pari a complessivi € 4.773,89 al Bilancio dell’esercizio
finanziario 2014 – Gestione Residui Passivi 2006 CAP. n° 12664/10,

Titolo

2°.Funzione 09. Servizio 04. Intervento 01, avente ad oggetto “Sistemazione via
Macallè ”, ove sono disponibili i fondi occorrenti.
4.

Di dare atto che per quanto precisato in premessa, vengono rispettate le disposizioni
previste dall'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78 del 1.7.2009 convertito nella
L. 102/2009.

5.

Di disporre per la pubblicazione sul sito internet del Comune di Saluzzo ai sensi art. 1
comma 127 della Legge n.662/1996 come modificato dal comma 54 dell'art. 3 della
Legge n. 244/2007 e dal comma 18 dell'art. 3 della Legge n. 244/2007.

6.

Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi
dell'art. 135 comma 2 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii..

7.

Di comunicare il presente provvedimento al professionista incaricato.

8.

Di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Daniele Solaro il quale ha
curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente
determinazione ai sensi dell’art. 6 L. 241/90.

Saluzzo, 07/03/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GOVERNO DEL TERRITORIO LL.PP.
TALLONE Arch. Flavio

SETTORE FINANZIARIO
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, dando atto
della verifica preventiva inerente la compatibilità del programma dei pagamenti conseguiti
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ed in particolare con

la previsione degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, 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 della L.102 del 03/08/2009 e ss. mm.ii.
Saluzzo, 12.03.2014
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(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 13.03.2014 al 28.03.2014

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