COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1051
Del 12/12/2019

DIRIGENZA AREA 1
Avvocatura Civica
Proposta n. 408 del 09 dicembre 2019
OGGETTO: Avvocatura Civica - Compensi legali versati dalle parti soccombenti nelle cause
definite con Sentenze favorevoli al Comune di Finale Ligure . Liquidazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
•
•

•

PREMESSO che:
l'Avvocatura Civica, nello svolgimento dell'attività contenziosa ha vinto le spese
legali, a seguito di sentenze favorevoli, a cui è conseguito il pagamento effettuato
da parte delle parti soccombenti;
le cause sono le seguenti:
✗ Sentenza Corte d'Appello di Genova n. 436/2018 3° rata € 972,97 reversale n.
2243 del 13 giugno 2019; 4° rata € 972,97 reversale n. 3462 del 12 agosto
2019; 5° rata € 972,97 reversale n. 3078 del 2 agosto 2019; 6° rata € 972,97
reversale n. 3921 del 5 settembre 2019; 7° rata € 972,97 reversale n. 4464 del
4 ottobre 2019; 8° rata € 972,97 reversale n. 5131 del 5 novembre 2019;
✗ Sentenza Tribunale di Savona n. 532/19 € 507,97 reversale n. 5781 del 09
dicembre 2019;
i relativi fascicoli sono detenuti agli atti dell'Avvocatura Civica e non allegati al
presente atto per motivi di riservatezza;

PREMESSO altresì, che nei casi in esame il recupero delle spese, liquidate in
sentenza, è stato effettuato con esito positivo;
•

•

VISTI:
il regolamento per la disciplina del funzionamento dell’Avvocatura Civica del
Comune di Finale Ligure, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118
del 20 settembre 2006 ed integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 224
del 19 dicembre 2008;
il regolamento per la disciplina del funzionamento dell’Avvocatura Civica,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 31 marzo 2015 in
sostituzione degli artt. 12 e 13 del vigente regolamento sopra citato ed integrato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 29 novembre 2017, ed in
particolare l'art. 5, relativo alla liquidazione dei compensi professionali e dei
rimborsi;

RILEVATA la sussistenza delle condizioni necessarie per la liquidazione delle
anzidette competenze e l’assenza di spese per l’Avvocatura Civica resistente in giudizio
come da regolamento vigente disciplinante il funzionamento dell’Ufficio stesso, essendo
stata svolta tutta l’attività difensiva con l’esclusiva opera dell’avvocato Massimiliano
Rocca;
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno e contestuale liquidazione delle
somme in argomento;
VISTA la legge 136/2010, artt 3 e 6, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e
dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento non è soggetta a tale normativa,
trattandosi di compensi legali eterofinanziati riconosciuti all'Avvocato Civico del Comune
di Finale Ligure, dipendente dell'Ente;
PRESO ATTO che dall’1 gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della
contabilità armonizzata di cui al decreto legislativo n. 118/2011, modificato ed integrato
dal decreto legislativo n. 126/2014;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 78/2009 e del comma 8
dell’art. 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della legge n. 243/2012 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma,
della Costituzione);
•
•
•
•
•

VISTI:
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli
Enti Locali” e ss.mm. ed ii.;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19.12.2018, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 3 gennaio 2019 “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 - Piano dettagliato degli obiettivi - Piano
della performance”;
lo statuto comunale;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
120 del 15 ottobre 2015;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;
VISTO l’art.183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e preso
atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
VISTO, altresì, l'art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
disciplina la liquidazione della spesa;
DETERMINA
1.

Di dare atto, per le ragioni esposte in narrativa che qui si richiamano integralmente,
del recupero di complessivi € 6.345,79 quali compensi legali recuperati, dal
Comune di Finale Ligure introitati alla codifica 3.05.02.03-004 (capitolo 870) del

bilancio di previsione 2019/2021 - Esercizio 2019, di cui alle reversali elencate in
premessa.
2.

Di impegnare la somma eterofinanziata di € 6.345,79, spettante all'avv.
Massimiliano Rocca, del bilancio di previsione 2019/2021 - Esercizio 2019, sui
seguenti capitoli:
CAPITOLO

CODIFICA

IMPORTO

10.11
ONERI DIRETTI

01.11-1.01.01.01.004

€ 4.778,46

10.12
CPDEL

01.11-1.01.02.01.001

€ 1.137,27

10.13
INAIL

01.11-1.01.02.01.001

€ 23,89

10.70
IRAP

01.11-1.02.01.01.001

€ 406,17

TOTALE

€ 6.345,79

3.

Di liquidare a favore dell’avv. Massimiliano Rocca, quali oneri diretti, la somma di €
4.778,46, oltre ai relativi oneri, ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 31 marzo 2015, come modificato con
deliberazione n. 149 del 29 novembre 2017, imputandola alla codifica 01.111.01.01.01-004 (cap. 10.11) del Bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.

4.

Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Personale per i
successivi adempimenti di competenza, per dare corso alla liquidazione delle
somme in favore dell’avv. Massimiliano Rocca e dei relativi oneri.

5.

Di dare atto, inoltre, che:
• ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del
decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della
legge n. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di
bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione).
• il responsabile del procedimento è il Segretario Generale, dott.ssa Isabella
Cerisola.
• il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione trasparenza del sito
web comunale a cura dell’ufficio segreteria.
• il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA, ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

