SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__590___
Numero particolare per settore: ___61___
Oggetto:

CAUSA CIVILE R.G. N. 1788/2009 PROMOSSA DINANZI AL
TRIBUNALE DI SALUZZO - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO
5.130,38 PER PAGAMENTO SALDO ALL'AVV. PIERO GOLINELLI DEL
FORO DI MONDOVI'
Il Segretario – Direttore Generale
per i Servizi Amministrativi di Staff
SALVAI Dr.ssa Silvia

Richiamato il Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2011, approvato
giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28 febbraio 2011;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 10 dicembre 2009,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Sindaco è stato autorizzato a resistere in
giudizio nella causa civile riassunta avanti al Tribunale di Saluzzo dai Sigg.ri B.M., G.L.,
G.A., G.L. e G.M., rubricata al R.G. n. 1788/09;
Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 1845 del 23 dicembre 2009,
l’incarico per la difesa in giudizio dell'Ente è stato conferito all'Avv. Piero Golinelli con
studio in Mondovì, C.so Italia n. 17;
Rilevato che con la predetta determinazione si è proceduto all'accantonamento della
somma complessiva di € 15.147,00, IVA e CPA comprese, a titolo di fondo spese sui
compensi dovuti al professionista incaricato;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 9 febbraio 2011,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale l'Organo esecutivo dell'Ente ha preso atto
della dichiarata rinuncia all'azione instaurata dinanzi al Tribunale di Saluzzo da parte degli
attori, nulla opponendo a che la stessa fosse fatta a spese integralmente compensate fra le
parti;

Preso pertanto atto che il giudizio R.G. 1788/2009 è stato dichiarato estinto, come
emerge dalla comunicazione datata 17 febbraio 2011 (prot. n. 5276 del 19 febbraio 2011) a
firma dell'avv. Piero Golinelli;
Vista la nota datata 4 marzo 2011 (prot. n. 7263 del l'8 marzo 2011) dello Studio
Legale Golinelli, con la quale è stata ritrasmessa e confermata la parcella preliminare pro
forma già precedentemente inviata che ammonta, per il giudizio in oggetto, a complessivi €
5.130,38;
Dato atto che, rispetto all'impegno assunto con determinazione dirigenziale n.
1845/2009 pari a complessivi € 15.147,00, la liquidazione a saldo dell'importo di € 5.130,38,
realizza una economia di spesa, pari ad € 10.016,62, che sarà utilizzata per la liquidazione di
compensi al medesimo professionista ovvero ad altri legali relativamente a giudizi instaurati
in anni precedenti e definiti nell'anno corrente;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 184 D.Lgs 267/2000 alla liquidazione a
saldo delle somme di cui alla parcella preliminare inviata, in considerazione dell'intervenuta
estinzione del giudizio e della conclusione dell'attività professionale resa;
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 liquidare all’Avv. Piero Golinelli, con studio in Mondovì, Corso Italia n. 17, C.F.
GLNPPL35E12D205T, P. IVA n. 00359290046, a titolo di saldo per l'attività
professionale resa nella causa civile R.G. n°1788/2009 a seguito dell'incarico conferito
con determinazione dirigenziale n. 1845/2009, la somma complessiva di € 5.130,38
così ripartita:
•

€ 2.600,00 per onorari;

•

€ 843,00 per diritti;

•

€ 237,50 per spese imponibili;

•

€ 430,38 per spese generali (12,50%);

•

€ 164,44 per C.P.A. 4%;

•

€ 855,06 per I.V.A 20% ;

da cui dovrà essere dedotta la ritenuta d’acconto, pari a € 822,18 il cui versamento
incombe al Comune.
2)

Di imputare la spesa di € 5.130,38 al Bilancio dell’esercizio finanziario 2011 –
Gestione residui passivi 2008 – 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
conservati i fondi occorrenti impegnati con l’atto di determinazione sopra richiamato.

3)

Di dare atto che rispetto all'impegno assunto con la determinazione dirigenziale n.
1845/2009, la liquidazione a saldo della predetta somma realizza una economia di
spesa pari ad € 10.016,62 che sarà utilizzata per la liquidazione di compensi al
medesimo professionista, ovvero ad altri legali, relativamente a giudizi radicati in anni
precedenti e definiti nell'anno corrente.

4)

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

5)

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

6)

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 bancario dallo stesso indicato, contrassegnato dal n. 100170471, presso la Banca
Alpi Marittime – Credito Cooperativo Carru’ – Agenzia di Mondovi’ Altipiano Codice IBAN IT 68X0845046481000100170471, ivi precisando gli estremi della
parcella rilasciata.

7)

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, 05.05.2011
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
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 la correttezza contabile e l’esatta imputazione della spesa
all’apposito fondo di bilancio.
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.Lgs. 267/2000.
Saluzzo, 06.05.2011
IL DIRIGENTE DI SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
(NARI Dr.ssa Lorella)

