SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1210___
Numero particolare per settore: ___129___
Oggetto:

Sentenza n. 5343/2013 del Consiglio di Stato emessa a definizione del giudizio
di impugnazione R.G. n. 3682/2013 - Impegno di spesa e contestuale
liquidazione della somma di euro 3.806,40
Il Segretario – Direttore Generale
per i Servizi Amministrativi di Staff
SALVAI Dr.ssa Silvia

Richiamato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, approvato giusta
Deliberazione della Giunta Comunale n°15 del 19 febbraio 2014;
Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato degli obiettivi per
l'esercizio 2014, approvati giusta Deliberazione della Giunta Comunale n°57 del 9 aprile
2014;
Preso atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n°81 del 25 novembre 2013,
divenuta esecutiva il 22 febbraio 2014 è stata riconosciuta, ai sensi dell’art. 194, comma 1,
lett. A), del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza
n°5343/2013 depositata l'8.11.2013 con cui il Consiglio di Stato - nel definire il giudizio di
impugnazione R.G. 3682/2013 - ha condannato l'Ente alla rifusione in favore della controparte
delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge;
Vista la nota prot. n° 20723 del 16 luglio 2014 a firma del legale di controparte che ha
chiesto di procedere alla corresponsione in favore della propria assistita delle spese liquidate
in sentenza;
Vista l'ulteriore nota del 17 luglio u.s. (prot. n°20940) con cui il predetto legale ha
comunicato all'Ente le coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento delle somme
liquidate dal Consiglio di Stato;

Rilevato che l'importo dovuto dal Comune di Saluzzo in forza della predetta sentenza
ammonta a complessivi € 3.806,40 (I.V.A. e C.P.A. comprese) e che occorre provvedere al
pagamento di quanto statuito dal Consiglio di Stato;
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;
Ritenuto, alla luce delle predette disposizioni, di disporre la pubblicazione sul sito
internet comunale dei dati e informazioni necessarie a garantire la trasparenza dell'attività
amministrativa;
Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
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 impegnare e nel contempo liquidare per le motivazioni di cui in premessa e
conformemente a quanto disposto dal Consiglio di Stato nella sentenza n°5343/2013,
in favore della controparte costituita nel giudizio d'appello R.G. n°3682/2013, la
somma complessiva di € 3.806,40 imputandola al Bilancio di previsione 2014 –
Gestione R.P. 2013 – Tit. 1, Funz. 01, serv. 02, Int. 08, Cap. 8006 avente ad oggetto:
“Rimborso spese legali a seguito di sentenza”, mediante versamento sul conto corrente
bancario intestato alla predetta ed indicato nella nota prot. n°20940 del 17 luglio 2014
agli atti dell'Ente;

2°)

Di trasmettere, ai sensi dell’art. 184, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, il
presente atto all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza, ivi
compreso l’emissione del mandato di pagamento per l’importo di cui sopra e con
specificazione della causale di versamento (rifusione spese di lite liquidate nella
sentenza del Consiglio di Stato n°5343/2013);

4°)

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;

5°)

Di comunicare il presente provvedimento al legale di controparte;

6°)

Di

dare

atto

che

il

responsabile

del

procedimento

è

la

Sig.

BALESTRINO Dr.ssa Maria Grazia, Istruttore Direttivo dell'Ufficio Legale - la quale
ha curato l’istruttoria del presente provvedimento ed è incaricata di ogni ulteriore atto
in esecuzione della presente determinazione ai sensi dell’art. 6 L. 241/90.
Sasluzzo, 05.09.2014
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Servizi Amministrativi di Staff
F.to SALVAI Dr.ssa Silvia

UFFICIO

RAG I O N E R IA

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 del programma dei pagamenti conseguenti
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.
Saluzzo, 08.09.2014
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
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 10.09.2014 al 25.09.2014

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

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria

