SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1416___
Numero particolare per settore: ___126___
Oggetto:

RICORSO T.A.R. PIEMONTE R.G. 2100/1994 DEFINITO CON
SENTENZA N. 356/2011 DEPOSITATA IL 07.04.2011 - IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.911,34 PER
PAGAMENTO SALDO ALL'AVV. PIERO GOLINELLI DEL FORO DI
MONDOVI' - CODICE CIG N.Z5E020C4BC
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;
Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011, approvato giusta
Deliberazione della Giunta Comunale n°58 del 12 maggio 2011;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n°779 del 13 ottobre
1994, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Sindaco è stato
autorizzato a resistere nel giudizio promosso innanzi al T.A.R. Piemonte dalla
Società CO.SAL. di Picca Adriana & C. S.n.c. contro il Comune di Saluzzo per
l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza sindacale n°194 del 19.08.1994
con la quale veniva sospesa la validità della concessione edilizia n°218 rilasciata il
9.06.1994 in capo alla predetta società;
Preso atto che, con tale provvedimento 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 e si è provveduto all'accantonamento di somme a titolo di fondo spese,
integrate con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n°896 del 28
settembre 1995 e liquidate, con provvedimento dell'Organo esecutivo n°110 dell'8
febbraio 1996;

Preso atto, come comunicato dall'avv. Golinelli con nota del 13 gennaio (prot.
n° 1313 del 18.01.2011), che il Tribunale Amministrativo Regionale – che si era già
pronunciato, con ordinanza n°1284/1994, sull'istanza cautelare formulata nell'atto
introduttivo del giudizio respingendola – a seguito della istanza depositata dalla
Società ricorrente in data 12.11.2008 – ha fissato l'udienza pubblica per la
discussione nel merito del giudizio che si è tenuta il 10 marzo u.s.;
Dato atto che il T..A.R. Piemonte con sentenza n°356/2011 del 10 marzo
2011, - depositata il successivo 7 aprile 2011 e trasmessa dallo Studio legale
Golinelli con nota prot. n°12.413 del 16 aprile u.s. , ha respinto il ricorso giudicando
infondati tutti i motivi dedotti ed ha compensato tra le parti le spese di lite;
Visto il preavviso di parcella del 13 luglio 2011, pervenuto all'Ente il
successivo 18 luglio 2011 (prot. n°23327), come modificato con nota del 28
settembre u.s.( prot. n°30546) a seguito dell'intervenuta variazione dell'aliquota IVA,
trasmesso dallo Studio Legale Golinelli a conclusione dell'attività professionale resa
nel predetto giudizio dell'importo complessivo di € 1.911,34 (spese generali, IVA e
CPA comprese) di cui:
 €

900,00 per onorari;

 €

401,00 per diritti

 €

22,50 per spese imponibili;

 €

150,35 per spese generali;

 €

58,95 per C.P.A.;

 €

56,64 per spese esenti;

 €

321,89 per I.V.A.

Vista la nota pervenuta il 13 settembre u.s. (prot. n°28.564) con la quale sono
stati comunicati dal predetto professionista gli estremi del conto corrente dedicato
alle commesse pubbliche imposto dalla normativa introdotta in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della L. 13 agosto 2010 n°136;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 184 D.Lgs 267/2000, alla
liquidazione a saldo delle somme richieste, in considerazione dell'intervenuta
definizione, anche nel merito, del giudizio radicato nel 1994 con la sentenza dianzi
richiamata ;
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 impegnare per le motivazioni espresse in premessa in favore dell'avv. Piero
Golinelli, la somma di € 1.911,34 per l'attività professionale resa a seguito
della fissazione dell'udienza di discussione nel merito del giudizio R.G.
2100/1994 radicato avanti al T.A.R. Piemonte dalla Società CO.SAL & C.
S.n.c, di cui all'incarico conferitogli giusta Deliberazione della Giunta
Comunale n°779 del 13 ottobre 1994
2. 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 per la definizione nel merito del predetto giudizio,
la somma complessiva di € 1.911,34 (millenovecentoundici euro e
trentaquattro centesimi), così ripartita:
•

€

900,00 per onorari;

•

€

401,00 per diritti;

•

€

•

€

•

€

56,64 per spese esenti;

•

€

58,95 per C.P.A. 4%;

•

€

321,89 per I.V.A 21% ;

22,50 per spese imponibili;
150,35 per spese generali (12,50%);

da cui dovrà essere dedotta la ritenuta d’acconto, pari a € 294,77 il cui
versamento incombe al Comune.
3. Di imputare la spesa di € 1.911,34 al Bilancio dell’esercizio finanziario 2011 al
Tit. 1°, Funz. 01, Serv. 02, Inter. 03, Cap. 3050 avente ad oggetto “Spese per liti,
arbitraggi e risarcimenti a difesa del Comune” come segue: per € 1506,02 alla
gestione Residui Passivi 2008 e per € 405,32 alla gestione Residui Passivi 2009,
ove sono disponibili i fondi occorrenti derivanti dalle economie di spesa realizzate
su impegni di spesa precedentemente assunti in favore del medesimo
professionista;
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 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

13

settembre

2011,

Codice

IBAN

IT68X0845046481000100170471, ivi precisando gli estremi della parcella
rilasciata;
6. Di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale del presente
provvedimento;
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.
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.
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, 04.11.2011
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 05.11.2011 al 20.11.2011

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

Trasmissione copie

Proponente: SALVAI dott.ssa Silvia
Ufficio Ragioneria

