SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1739___
Numero particolare per settore: ___159___
Oggetto:

GIUDIZIO R.G. N. 6591/2000 DEFINITO DAL CONSIGLIO DI STATO
CON SENTENZA N. 3560/2012 E GIUDIZIO R.G. N. 4296/03 DEFINITO
DAL CONSIGLIO DI STATO CON DECRETO PRESIDENZIALE N.
1151/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PARI AD EURO
7.000,00 IN FAVORE DELL'AVV. GOFFREDO GOBBI DI ROMA
Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
NARI Dr.ssa Lorella
delegato dal
Segretario – Direttore Generale
per i Servizi Amministrativi di Staff
SALVAI Dr.ssa Silvia

Richiamato il Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2012 e pluriennale
2012-2014, approvato giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n°25 del 28 febbraio
2012;
Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012, approvato giusta
Deliberazione della Giunta Comunale n°53 del 17 aprile 2012;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°237 del 6 luglio 2000, 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 resistere nel
giudizio d'appello promosso, avanti al Consiglio di Stato, dalla S.a.s. Allevamenti F.lli L. e
volto ad ottenere l'annullamento della sentenza n°139/2000 del T.A.R. Piemonte, giudizio
rubricato al R.G. n°6591/2000;
Preso atto che, con il predetto provvedimento, l'incarico per la costituzione in giudizio
dell'Ente è stato affidato all'Avv. Goffredo Gobbi di Roma e che, con Determinazioni
Dirigenziali n°261 del 1° agosto 2000 e n°361 del 27 ottobre 2000, si è provveduto

all'accantonamento delle somme a titolo di fondo spese ed alla conseguente liquidazione delle
predette;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°160 del 24 aprile 2003
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
resistere nel giudizio d'appello promosso avanti al Consiglio di Stato dalla Sig. G.R. avverso
la sentenza n°317/2003 del T.A.R. Piemonte, giudizio rubricato al R.G. n°4296/2003 ;
Preso atto che, con il predetto provvedimento, l'incarico per la difesa in giudizio
dell'Ente è stato parimenti conferito all'avv. Goffredo Gobbi di Roma, in favore del quale si è
provveduto con determinazione dirigenziale n°264 del 29 maggio 2003 ad impegnare la
somma complessiva di € 1.550,00, IVA e CPA comprese, a titolo di fondo spese sugli onorari
dovuti per l'attività difensiva da espletare;
Preso parimenti atto - come comunicato dal legale incaricato rispettivamente con nota
prot. n°25098 del 5 agosto 2011 e con nota pervenuta via e-mail, prot. n°20.255 del 26 giugno
2012 - che il giudizio R.G. 4296/03 è stato definito dal Consiglio di Stato con decreto
presidenziale decisorio n°1151 depositato il 27 luglio 2011, che ha dichiarato la perenzione
del ricorso, mentre il giudizio R.G. n°6591/2000 è stato definito, sempre dal predetto Organo
di Giustizia Amministrativa, con sentenza n° 3560/2012 che ha accolto il ricorso proposto
dalla Società L.;
Vista la nota pervenuta dall'Avv. Gobbi (prot. n°25098/2011) che, relativamente al
giudizio R.G. 4296/2003, ha trasmesso il deconto delle somme dovute per l'attività difensiva
resa relativamente a tale giudizio;
Ritenuto di dover procedere, in considerazione dell'attività ulteriormente espletata e
degli atti difensivi predisposti dal legale in vista della definizione dei giudizi e della
conseguente liquidazione a saldo delle spettanze, all'integrazione degli impegni di spesa
assunti all'atto del conferimento degli incarichi, in considerazione del fatto che l'attività
professionale può ormai considerarsi conclusa relativamente ad entrambe le vertenze, essendo
oramai ampiamente spirati i termini per proporre opposizione avverso il decreto presidenziale
emesso nella causa R.G. 4296/2003;
Viste le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n°78/2009
convertito con modificazioni nella L. 102/2009 si dà atto che il presente provvedimento
comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di esercizio annuale
2012;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamato l’atto di organizzazione n°85 del 18 dicembre 2012 con il quale sono state
delegate alla sottoscritta NARI Dr.ssa Lorella, Dirigente del Settore Finanziario anche le
funzioni dirigenziali del Settore Amministrativo di Staff per il periodo dal 24 dicembre 2012
al 31 dicembre 2012, in considerazione dell'assenza del Segretario Generale – Dirigente
titolare del predetto Settore;
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 integrare, per le motivazioni di cui in premessa, gli impegni già assunti
relativamente ai giudizi instaurati avanti al Consiglio di Stato e rubricati al R.G. n°
6591/2000 e n°4296/2003, definiti rispettivamente con sentenza n°3560/2012 e con
decreto decisorio n°1151/2011, i cui incarichi difensivi sono stati conferiti all'avv.
Goffredo Gobbi, dell'ulteriore importo di € 7.000,00 anche avuto conto alla
quantificazione di cui alla nota spese trasmessa dal legale relativamente alla causa
R.G. N°4296/2003.

2)

Di imputare la predetta spesa di € 7.000,00 - al Bilancio dell’Esercizio Finanziario
2012 – 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 disporre per la pubblicazione sul sito internet del Comune.

4)

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
ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente determinazione ai
sensi dell’art. 6 L. 241/90.

Saluzzo, 31.12.2012
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
delegato dal SEGRETARIO – DIRETTORE GENERALE
per il Settore Servizi Amministrativi di Staff
NARI Dr.ssa Lorella

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 18 agosto 2000
n°267, dando atto che alla 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.
Saluzzo, 31.12.2012
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 09.01.2013 al 24.01.2013

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