
Copia di originale informatico firmato digitalmente 

 
COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  
CONTRATTI E PERSONALE 

 
 
N. Proposta 160   del 13/02/2014 
 
 
 
 
OGGETTO: IMMOBILE A USO ABITATIVO SITO IN CUNEO, VIA BUSCA N. 6, DI 
PROPRIETA’ COMUNALE - AVVIO PROCEDURA DI SFRATTO PER FINITA 
LOCAZIONE E MOROSITA’ - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Premesso quanto segue: 
 
Con deliberazione n. 174 del 26 giugno 2013 la Giunta comunale autorizzò il Sindaco a 
intraprendere un’azione giudiziaria nei confronti del signor D’A. A., conduttore dell’immobile a 
uso abitativo di proprietà di questo ente, sito in Cuneo, via Busca n. 6, per ottenere la restituzione 
dei locali e il recupero del credito, al fine di limitare il più possibile il grave pregiudizio 
economico derivante al Comune. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 102 in data 6 agosto 2013 fu affidato l’incarico di attivare la 
procedura di sfratto per finita locazione e morosità nei confronti del sig. D’A. A. all’avvocato 
Streri Claudio dello Studio Legale Associato Massa, Menardi, Streri, con sede in Cuneo — C.so 
Nizza n. 11, a favore del quale venne impegnata la spesa di € 2.339,28 comprensiva dell’Iva nella 
misura di legge e del C.P.A.. 
 
In considerazione dell'attività già svolta e di quella ancora da svolgersi da parte del legale 
difensore, l’impegno di spesa assunto per il pagamento degli onorari professionali disposto con il 
citato provvedimento potrebbe non essere più proporzionato al valore e alla complessità della 
causa, per cui è opportuno integrare lo stesso dell’importo di € 1.000,00 oltre all’Iva e al C.P.A. 
nella misura di legge. 
 
Verificato che l’incremento del compenso di cui sopra rispetto all’impegno originariamente 
assunto dall’amministrazione è giustificato dalle maggiori prestazioni professionali assicurate dal 
legale incaricato della procedura in oggetto; 
 
ritenuto necessario provvedere in merito; 
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visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è stato differito al 28 
febbraio 2014;  
 
visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 
 
visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
evidenziato che l’incarico in questione è stato pubblicizzato mediante inserimento nel sito 
istituzionale del Comune al numero n. 66 /2013; 
 
preso atto del combinato disposto dell’articolo 163, comma 1 e 3, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
 
dato atto che la spesa in oggetto per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 
 
visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi 
dirigenziali; 
 
ritenuto di attestare la regolarità e la correttezza di quanto disposto con questa determinazione, ai 
sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
 
constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 
combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall’articolo 30 del 
«Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”, 
 
 

DETERMINA 
 
1. di prendere atto che maggiori prestazioni professionali assicurate dal legale incaricato, Avv. 

Claudio Streri dello Studio legale Associato Massa-Menardi-Streri di Cuneo (C.F./P.I. 
01885810042) nel corso della procedura relativa alla causa in oggetto comportano un 
incremento di spesa per onorari ed esposti; 

2. di impegnare, per i motivi in premessa specificati, la somma di € 1.268,80, comprensiva di 
C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge, al titolo 1°, funzione 01, servizio 08, intervento 03, 
Capitolo 00330000 "Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune e a definizioni di 
controversie"  (centro di costo 01803 – cod. SIOPE 1331) del bilancio di previsione 2014, in 
corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità; 

3. di autorizzare il pagamento delle fatture che saranno emesse con attestazione del dirigente del 
Settore Contratti e Personale ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di 
Contabilità nei limiti degli importi impegnati; 

4. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 35, comma 8, del 
“Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi”, all’assessore agli Affari Legali e 
al settore Ragioneria e tributi. 
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Il dirigente  
Rinaldi Giorgio 

 
 
 
 
 
 
 
 


