SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1068___
Numero particolare per settore: ___113___
Oggetto:

Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Piemonte
n°362/2013. Liquidazione della somma di € 4.037,33 a titolo di acconto in
favore dell'avv. Giovanni Martino (C.F. MRTGNN64C04C589J - P.IVA
08092880015) del Foro di Torino per le prestazioni professionali rese nel
predetto giudizio. Codice Cig. n°Z3509A4BB9. Responsabile del
procedimento: Balestrino Dr.ssa Maria Grazia.
Il Segretario – Direttore Generale
per i Servizi Amministrativi di Staff
SALVAI Dr.ssa Silvia

Richiamato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013, approvato giusta
Deliberazione del Consiglio Comunale n°26 del 14 marzo 2013;
Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n°65 del 17 aprile 2013;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°66 del 17 aprile 2013,
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
proporre appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R Piemonte
n°362/2013;
Rilevato che, con successiva Determinazione Dirigenziale n°524 del 24 aprile 2013,
l'incarico per la rappresentanza nel giudizio d'impugnazione dell'Ente è stato affidato all'avv.
Giovanni Martino del Foro di Torino, stante l'impossibilità di affidamento al legale interno in
quanto sprovvisto del requisito ora prescritto dall'art. 22 della L. 247/2012 dell'iscrizione
nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
Dato atto che con il provvedimento dirigenziale dianzi richiamato si è provveduto
all'accantonamento, in favore del legale incaricato della somma di € 4.425,20 comprensiva

anche delle spese dovute a titolo di contributo unificato;
Preso atto, come comunicato dal legale con nota prot 17.286 del 13 giugno 2013, che a
seguito della discussione in Camera di Consiglio tenutasi a Roma l'11 giugno u.s., il Consiglio
di Stato ha definito con ordinanza n°2228/13 la fase cautelare del giudizio e fissato la data
dell'udienza pubblica di discussione del gravame interposto;
Vista la richiesta di fondo spese pervenuta dallo Studio Legale Martino di cui al
preavviso di parcella prot. n°17.192 del 12 giugno 2013, dell'importo complessivo di €
4.037,33 di cui:
•

€

2.000,00 per fondo spese;

•

€

•

€

•

€ 1.520,53 per spese esenti (contributo unificato, marche, costi preparazione fascicolo

80,00 per Cassa Previdenza Avvocati al 4%;
436,80 per I.V.A. al 21%;

e trasferta)
Ritenuto di procedere alla liquidazione delle somme richieste a titolo di fondo spese ai
sensi dell’art. 184 D.Lgs. 267/2000, giacché la fase cautelare del giudizio è stata definita dal
Consiglio di Stato con l'ordinanza dianzi citata;
Vista la nota pervenuta via e-mail il 19 luglio 2013 con cui il legale ha comunicato gli
estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 13 agosto
2010 n°136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari su cui effettuare il pagamento;
Viste le disposizioni di cui agli artt. 23 e seguenti del 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 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
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 liquidare all'Avv. Giovanni Martino, con studio in Torino, Via Stefano Clemente
n°22, (C.F. MRTGNN64C04C589J – P.IVA. 08092880015), a titolo di fondo spese
per l'attività professionale resa nel giudizio in oggetto, pendente avanti al Consiglio di

Stato, la somma complessiva di € 4.037,33 (quattromilatrentasette euro/33), così
ripartita:
•

€ 2.000,00 per fondo spese;

•

€

80,00 per C.P.A. 4%;

•

€

436,80 per I.V.A. 21%;

•

€ 1.520,53 per spese esenti;

da cui dovrà essere dedotta la ritenuta d’acconto, pari a € 400,00 il cui versamento
incombe al Comune.
2.

Di imputare la suddetta spesa di € 4.037,33 come segue: per € 3.387,33, al Bilancio
dell’Esercizio Finanziario 2013 – Gestione competenza – 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, per € 650,00 al Cap. 7090
avente ad oggetto “Imposte e tasse diverse”, ove sono disponibili i fondi occorrenti
impegnati con determinazione dirigenziale n° 524 del 24 aprile 2013;

3.

Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria, che provvederà – una volta
ricevuta la parcella – 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
professionista, mediante rimessa sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche
dallo

stesso

indicato,

contrassegnato

dal

Codice

IBAN

n.

IT18P0344001002000000132800 presso il Banco Desio-Agenzia 322, ivi precisando
gli estremi della parcella rilasciata;
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 all’avv. Giovanni Martino del Foro di
Torino, dando atto che al pagamento delle somme in suo favore si procederà solo a
seguito di ricezione di regolare parcella.

6.

Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Balestrino Maria Grazia,
Istruttore Direttivo dell'Ufficio Legale, la quale ha curato l’istruttoria ed è incaricata di
ogni ulteriore atto in esecuzione della presente determinazione.

Saluzzo, 30.07.2013
IL SEGRETARIO - DIRETTORE ENERALE
Servizi Amministrativi di Staff

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, 02.08.2013
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 29.08.2013 al 13.09.2013

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

Trasmissione copie

Proponente: SALVAI dott.ssa Silvia
Ufficio Ragioneria

