SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1566___
Numero particolare per settore: ___164___
Oggetto:

Causa civile R.G. n. 1942/2008 Tribunale di Saluzzo definita con sentenza n.
381/2011 - Liquidazione a saldo della somma complessiva di euro 12.412,00
al legale incaricato Avv. Luca Martino (C.F. MRTLCU72A28H727N e P.IVA
n. 00399250042) - Codice CIG n. ZE60FE8546
Il Segretario 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 della Giunta Comunale n. 23 del 18 febbraio 2009,
dichiarata immediatamente eseguibile, il Sindaco di Saluzzo è stato autorizzato a resistere
nella causa civile promossa dinanzi al Tribunale di Saluzzo dalla Società R.A.C. S.r.l., in
persona del suo legale rappresentante, con sede in Diano d'Alba, per sentir condannare l'Ente
al pagamento di somme contestate relative al contratto di appalto stipulato per la sistemazione
di Via Macallé, nonché per il risarcimento dei danni subiti per l'intervenuta risoluzione
contrattuale ;
Preso altresì atto che con sentenza n. 381/2011 il Tribunale di Saluzzo ha rigettato tutte
le domande formulate dalla predetta Società condannando la medesima a risarcire i danni in
favore del Comune di Saluzzo ed a rifondere altresì le spese legali;
Dato atto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 15 febbraio 2012, è
stata approvata la proposta transattiva pervenuta dalla Società R.A.C. S.r.l., con la quale sono

state definite le modalità di liquidazione delle spettanze in favore del Comune di Saluzzo a
seguito della citata sentenza, modalità costituenti oggetto dell'accordo transattivo concluso tra
le parti;
Rilevato che tra le condizioni del predetto accordo vi era altresì quella relativa alla
possibilità di avvalersi della clausola risolutiva espressa (art. 8), qualora la società obbligata
fosse incorsa nel mancato pagamento, alle scadenze fissate, delle rate convenute;
Preso atto che la società R.A.C. S.r.l. ha proceduto al pagamento delle prime due rate
dovute, interrompendo poi la corresponsione delle stesse con motivi pretestuosi e infondati,
costringendo così il Comune di Saluzzo ad inoltrare alla medesima debitrice comunicazione
ex art. 1456 c.c. mediante r.a.r. del 1° agosto 2012, a seguito della quale è stata contestata
l'intervenuta risoluzione contrattuale;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale 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 citata sentenza del Tribunale di Saluzzo, l'Ente ha deciso di procedere
esecutivamente nei confronti della predetta impresa;
Considerato che l'avvocato incaricato di patrocinare nel giudizio in oggetto per conto
dell'Ente ha svolto la propria opera professionale e che per la medesima sono stati assunti i
relativi impegni di spesa con i provvedimenti dirigenziali n. 334 del 26 febbraio 2009 - per
l'importo complessivo di € 6.120,00 - e n. 1739 del 29 dicembre 2011, per l'importo
complessivo € 6.292,00;
Vista la nota acquisita al protocollo del Comune al n°3.022 del 1° febbraio 2014 con
cui l'Avv. Martino ha confermato l'avvenuta efficace risoluzione della transazione per
inadempimento dell'Impresa R.A.C. S.r.l., chiedendo nel contempo la liquidazione di quanto
impegnato in suo favore per l'opera professionale prestata;
Vista altresì il la parcella pro-forma relativa alle prestazioni professionali rese nel
giudizio de quo dal legale incaricato, trasmessa via e-mail in data 26 novembre 2014;
Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

Di liquidare all'Avv. Luca Martino (C.F. MRTLCU72A28H727N e P.IVA n.
00399250042), con Studio in Saluzzo, C.so Roma n°23, a titolo di saldo per l’attività
professionale resa nel giudizio in oggetto, la somma complessiva di € 12.412,00

(dodicimilaquattrocentododicieuro/00) così ripartita:
€ 9.782,47 per onorari e diritti;
€

391,30 per C.P.A. (4%);

€ 2.238,23 per I.V.A. (22%);
da cui dovrà essere dedotta la ritenuta d’acconto - pari ad € 1.957,49 - il cui
versamento incombe al Comune.
2.

Di imputare la suddetta spesa come segue:
•

per € 6.120,00 al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2014 – Gestione Residui
Passivi Anno 2009 – Tit. 1°, Funz. 01, Serv. 02, Inter. 03, Cap. 3050 avente per
oggetto “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti a difesa del Comune”, ove sono
disponibili i fondi occorrenti impegnati con Determinazione Dirigenziale
n°334/2009;

•

per € 6.292,00 al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2014 – Gestione Residui
Passivi Anno 2011 – Tit. 1°, Funz. 01, Serv. 02, Inter. 03, Cap. 3050 avente per
oggetto “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti a difesa del Comune”, ove sono
disponibili i fondi occorrenti impegnati con Determinazione Dirigenziale
n°1739/2011;

3.

Di comunicare il presente provvedimento all’Avv. Luca Martino, dando atto che al
pagamento delle somme in suo favore si procederà solo a seguito di ricezione di
regolare parcella e contestuale dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, L.
136/10 e ss.mm.ii. relativamente agli estremi del c/c dedicato;

4.

Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria, che provvederà – una volta
ricevuta la parcella – ad emettere mandato di pagamento per gli importi di cui sopra, ai
sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con accredito in favore del
professionista, mediante rimessa sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche
dallo stesso indicato, contrassegnato dal Codice IBAN: IT 32 N 06295 46770
CC0010322451 presso la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., Ag. 1 Saluzzo, ivi
precisando gli estremi della parcella rilasciata;

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.

Saluzzo, 28.11.2014
IL SEGRETARIO GENERALE

Dirigente del Settore Amministrativo di Staff
F.to SALVAI Dr.ssa Silvia

SETTORE FINANZIARIO
Verificato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno di spesa relativo
ancora disponibile,
Si attesta l'esatta imputazione della spesa liquidata all'apposito fondo di bilancio e la
regolarità contabile e fiscale degli atti inerenti la presente liquidazione ai sensi dell'art. 184,
comma 4, del D.Lg.s 267/2000.
Saluzzo, 02.12.2014
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 03.12.2014 al 18.12.2014

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

