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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CONTRATTI E PERSONALE 

N. Proposta 856   del 11/06/2014 

OGGETTO: RICORSO CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA REGIONE 

PIEMONTE AVVERSO ORDINANZA DEL TAR PIEMONTE, SEZ. II, N. 86/2014 - 

LIQUIDAZIONE FATTURE - 

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

La Giunta comunale — con deliberazione n. 35 del 12 marzo 2014 — autorizzava il Sindaco pro-

tempore a resistere in giudizio nel ricorso presentato avanti al Consiglio di Stato dalla Regione 

Piemonte avverso Ordinanza del TAR del Piemonte, sez. II, n. 86/2014, resa nel giudizio R.G. 

73/2014. 

Con determinazione dirigenziale n. 283 del 24 marzo 2014 venivano nominati legali 

rappresentanti e difensori del Comune nella vertenza di cui trattasi gli avvocati Barosio prof. 

Vittorio e Sobrino Giorgio del Foro di Torino e l’avvocato Mario Contaldi del Foro di Roma, 

dando atto che, con il medesimo provvedimento, veniva contestualmente impegnata la spesa 

relativa agli onorari ed esposti dei sunnominati avvocati. 

In considerazione dell’attività già svolta e di quella ancora da svolgere da parte dei legali 

difensori, in data 14 maggio 2014 veniva emessa dall’avvocato Mario Condaldi la proposta di 

parcella n. 14064/B5 di € 786,66 e in data 27 maggio 2014 la parcella n. 118/2014 relativa allo 

Studio Legale Barosio di € 12.844,06 a titolo di onorari ed esposti relativi al ricorso in oggetto. 

Occorre quindi provvedere alla liquidazione delle parcelle in discorso, attingendo dall’impegno di 

spesa assunto con la precitata determina n. 283/2014 (C.I. 1690/2014). 

Dato atto che l’acquisizione del DURC non è necessaria perché trattasi di spesa in economia; 

ritenuto necessario provvedere in merito; 

preso atto che l’affidamento dell’incarico professionale in questione è stato pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune [www.comune.cuneo.gov.it] al n. 13/14; 

vista  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14 aprile 2014 per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2014; 
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vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30 aprile 2014 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 4 giugno 2014 con la quale è stato 

approvato il Piano degli Obiettivi anno 2014; 

visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l’assunzione degli 

impegni di spesa;  

visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi 

dirigenziali; 

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 liquidare a favore dell’avvocato Contaldi Mario, con studio in Roma, Via Pierluigi da 

Palestrina n. 120 [codice fiscale CNT MRA 33C20 H 501 – Partita Iva 01103900583] 

l’importo di € 786,66 a saldo della proposta di parcella 14064/B5 del 14 maggio 2014 per 

onorari e competenze relative alla procedura in oggetto; 

2. di liquidare a favore dell’avv. Vittorio Barosio, con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 

120 [Partita Iva 01371650019] l’importo di € 12.844,06 per onorari e competenze relative alla 

procedura in oggetto; 

3. di autorizzare il pagamento dell’importo di cui sopra attingendo dall’impegno di spesa 

effettuato sul Capitolo 330000 (c.i  1690/2014);  

4. di dare atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente del settore Contratti e 

personale;  

5. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’articolo 30 — comma 8 

— del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» e al settore Ragioneria e 

tributi.  

Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 
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Avvocato Mario Contaldi (Cod. Fisc. CNT MRA 33C20 H501M – Partita IVA 01103900583 

– Cod. IBAN IT62P 02008 05017 000400184491 c/o Unicredit SpA – Roma Cesi 30008) 

Avvocato Vittorio Barosio (Cod. Fisc. BRS VTR 39C08 L219D – Partiva IVA 01371650019 

– Cod. IBAN IT32N 0304801013000000081372 c/o Banca del Piemonte) 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 856 del 2014  

 

N. 723 del 12-06-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  RICORSO CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA REGIONE 

PIEMONTE AVVERSO ORDINANZA DEL TAR PIEMONTE, SEZ. II, N. 

86/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE - 

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

Anno: 2014, Capitolo: 00330000, Impegno: 20140001690/1, Importo: 786,66, 

Anno: 2014, Capitolo: 00330000, Impegno: 20140001690/2, Importo: 12.844,06  

 

 

Cuneo, 12-06-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


