SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1765___
Numero particolare per settore: ___161___
Oggetto:

FONDO RUSTICO SITO IN SALUZZO, FRAZ. CERVIGNASCO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. LUCA
MARTINO DI SALUZZO PER AFFIANCAMENTO DIFESA NEL
GIUDIZIO D'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
SALUZZO N. 516/2010 - CODICE CIG N. Z1802F7E66
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. 175 del 21 dicembre 2011,
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
costituirsi nel giudizio d'appello instaurato da Vassallo Davide avverso la sentenza
n°516/2010 resa dal Tribunale di Saluzzo a definizione del giudizio di merito possessorio
R.G. 439/09;
Dato atto che la Giunta Comunale, in conformità con quanto già deliberato in
precedenza, ha ritenuto - anche al fine di garantire la continuità nella linea difensiva – che la
difesa dell'Ente nella fase di appello fosse affidata al legale interno congiuntamente e
disgiuntamente al medesimo professionista esterno già individuato ed incaricato per il
giudizio di primo grado;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n°1720 del 5 novembre 2008 con cui il

predetto professionista è stato individuato nella persona dell'Avv. Luca Martino del Foro di
Saluzzo, con studio in Saluzzo, C.so Roma n°23;
Considerato che, nella specie, si tratta di incarico fiduciario da assegnare ad un
professionista legale, e che pertanto è possibile prescindere dalle procedure di affidamento ad
evidenza pubblica, anche in considerazione di quanto previsto dal vigente Regolamento per la
disciplina dei contratti in economia;
Vista la comunicazione pervenuta via e-mail in data 16 dicembre 2011 (prot.
n°39.606) con cui l'avv. Martino ha quantificato in € 4.500,00 oltre oneri fiscali, il preventivo
di spesa relativo all'attività professionale da espletare;
Ritenuto pertanto di indicare, conformemente al preventivo pervenuto, in complessivi
€ 5.662,80, IVA e CPA comprese, la spesa dovuta a titolo di compenso professionale per
l'attività di difesa dell'Ente nel giudizio di impugnazione;
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
2011;
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 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 affidare, per le motivazioni di cui in premessa, all’Avv. Luca Martino del Foro di
Saluzzo, l’incarico per l'affiancamento al legale interno nella giudizio d'appello
proposto da Vassallo Davide avverso la sentenza n°516/2010 resa dal Tribunale di
Saluzzo a definizione del giudizio di merito possessorio R.G. 439/09.

2)

Di impegnare, per le medesime finalità di cui sopra ed in conformità con il preventivo
pervenuto, a titolo di compenso professionale, la spesa complessiva di € 5.662,80 IVA
e CPA comprese, per l'attività professionale relativa al giudizio di impugnazione.

3)

Di imputare la predetta spesa – pari a complessivi € 5.662,80 – come segue:
•

per € 3.875,00 al Bilancio dell’esercizio finanziario 2011 – 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;
•

per € 1.787,80 al Bilancio dell'esercizio finanziario 2011 – Gestione Residui
Passivi 2009 - 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 derivanti da economia di spesa realizzate su
precedenti Determinazioni.

4)

Di dare atto che per quanto precisato in premessa, vengono rispettate le disposizioni
previste dall'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78 del 1.7.2009 convertito nella
L. 102/2009.

5)

Di comunicare il presente provvedimento al professionista incaricato.

6)

Di disporre per la pubblicazione sul sito internet del Comune.

7)

Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Sig. PAPA Avv. Carmelina –
titolare 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, 30.12.2011
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.
Saluzzo, 30.12.2012
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 17.01.2012 al 01.02.2012

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

Trasmissione copie

Proponente: SALVAI dott.ssa Silvia
Ufficio Ragioneria

