SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1224___
Numero particolare per settore: ___108___
Oggetto:

RICORSO T.A.R. PIEMONTE R.G. N. 2012/1993 DEFINITO CON
DECRETO DI PERENZIONE N. 1963/2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO
DI SPESA DI EURO 1.519,02 E CONTESTUALE PAGAMENTO A SALDO
DELL'IMPORTO
DI
EURO
3.068,39
PER
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI RESE DALL'AVV. MAURIZIO BONATESTA CODICE CIG N. Z7E066B2EA
Il 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;
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n°776 del 29 settembre 1993
il Sindaco del Comune di Saluzzo all'epoca in carica, è stato autorizzato a resistere in giudizio
nella vertenza promossa innanzi al T.A.R Piemonte dal Sig. Pallo Carlo per l'annullamento
previa sospensione dell'ordinanza di demolizione e remissione in pristino n°109/1993 del
26.6.1993 nonché per l'annullamento del diniego di concessione in data 1° luglio 1993;
Rilevato che con tale provvedimento l'incarico per la difesa in giudizio dell'Ente è
stato conferito all'Avv. Maurizio Bonatesta con studio in Saluzzo, P.zza XX Settembre n°15 e
con il medesimo atto, si è provveduto all'accantonamento della somma iniziale di £ 3.000.000,
ora corrispondenti ad € 1.549,37;
Preso atto che il predetto giudizio è stato definito con decreto decisorio n°1963/2010
del 19 aprile 2010 con cui il T.A.R Piemonte ha dichiarato la perenzione del ricorso promosso

dal Sig. Pallo Carlo, come comunicato dall'avv. Maurizio Bonatesta con nota datata 3 maggio
2010, pervenuta al Comune di Saluzzo il successivo 6 maggio (prot. n°15.427);
Preso parimenti atto, che il decreto di perenzione è divenuto definitivo a far data dal
21 giugno 2010, come comunicato dal legale incaricato nella nota dianzi richiamata, essendo
spirati i termini di cui all'art. 26, comma 8° della L. 1034/1971 come modificato dall'art. 9 L.
205/2000, per proporre opposizione
Vista la comunicazione del 31 maggio 2012 prot. n°17199 con cui l'avv. Bonatesta ha
trasmesso proposta di parcella per le prestazioni professionali rese relativamente alla causa in
oggetto richiedendo il pagamento delle predette;
Preso atto che, per tale giudizio l'avv. Bonatesta non ha fino ad oggi richiesto il
pagamento di somme per l'attività professionale resa, neppure a titolo di acconto e che lo
stesso ha specificato, nella nota dianzi richiamata, di aver tenuto conto nella redazione del
conteggio dei diritti procuratori ed onorari vigenti all'epoca del giudizio di cui al D.M.
24.11.1900 n°392 e al D.M. 5.10.1994 n°585 e di aver operato una quantificazione
ampiamente al di sotto della metà degli stessi, come ulteriormente ribadito nella nota
pervenuta via e-mail il 13 settembre u.s. di riscontro al chiarimento richiesto;
Rilevato che l'importo complessivo di cui alla proposta di parcella ammonta ad €
3.068,39 (IVA e CPA comprese) di cui
•

€ 2.076,53 per diritti ed onorari;

•

€

259,57 per rimborso forfettario 12,50%;

•

€

59,13 per esposti ;

•

€

95,81 per C.P.A. al 4%;

•

€

523,12 per I.V.A. al 21%;

•

€

54,23 per anticipazioni.

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 184 D.Lgs 267/2000, alla liquidazione
delle somme richieste, stante la conclusione del mandato conferito a seguito dell'intervenuta
definizione del giudizio radicato nel 1993 con il decreto decisorio n° 1963/2010 oramai
divenuto definitivo;
Dato atto che l'avv. Bonatesta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato
alle commesse pubbliche imposto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3, comma 7, della L. 13 agosto 2010 n°136, con nota del 16 luglio 2012, pervenuta il
successivo 17 luglio (prot. n°22.500);

Viste le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, lett. A ) punto 2, del D.L. 78/2009
convertito nella L. 102/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/200;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che l’istruttoria per il presente atto è stata svolta dalla Dr.ssa Maria Grazia
Balestrino, Istruttore Direttivo dell'Ufficio Legale;
DETERMINA
1)

Di integrare, per le motivazioni di cui in premessa, l’impegno già a suo tempo assunto
con la deliberazione della Giunta Comunale n°776 del 29 settembre 1993 per
l’importo ulteriore quantificato in base alla parcella preliminare pro forma pervenuta il
31 maggio 2012 di € 1.519,02.

2)

Di imputare la suddetta spesa di € 3.068,39 come segue:
•

per € 1.549,37 al Bilancio dell'esercizio finanziario 2012 – Gestione residui passivi
anno 1993 - 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 D.G.C. N°776/1993;

•

per € 1.519,02 al Bilancio dell'esercizio finanziario 2012 – 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;

3)

Di liquidare all'avv. Maurizio Bonatesta con studio in Saluzzo, Corso Italia n. 17, C.F.
BNTMRZ60L23L219I, a titolo di saldo per l'attività professionale resa nel predetto
giudizio definito con decreto decisorio n°1963/2010, la somma complessiva di €
3.068,39 (tremilassessantotto euro e trentanove centesimi ), così ripartita:
-

€ 2.076,53 per diritti ed onorari;

-

€

-

€

59,13 per esposti ;

-

€

95,81 per C.P.A. al 4%;

259,57 per rimborso forfettario 12,50%;

-

€

523,12 per I.V.A. al 21%;

-

€

54,23 per anticipazioni.

da cui dovrà essere dedotta la ritenuta d’acconto, pari a € 294,77 il cui versamento
incombe al Comune;
4)

Di comunicare il presente provvedimento all’avv. Maurizio Bonatesta, dando atto che
al pagamento delle somme in suo favore si procederà solo a seguito di ricezione di
regolare parcella;

5)

Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria, che provvederà 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 dedicato ex art. 3, comma 7, della L. 136/2010 dallo stesso comunicato con nota
del 16 luglio 2012, Codice IBAN IT88B0629546770CC0010022225, ivi precisando
gli estremi della parcella rilasciata;

6)

Di dare atto che per quanto precisato in premessa vengono rispettate le disposizioni di
cui all'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009;

7)

Di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale del presente provvedimento;

8)

Di dare atto che responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Grazia Balestrino, 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, 19.09.2012
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Servizi Amministrativi di Staff
SALVAI Dr.ssa Silvia

SETTORE FINANZIARIO
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.
Si attesta inoltre 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.Lgs. 267/2000.
Saluzzo, 21.09.2012
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 26.09.2012 al 11.10.2012

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