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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
CONTRATTI E PERSONALE 

 
 
N. Proposta 130   del 04/02/2015 
 
 
 
 
OGGETTO: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DAL SIG. CAULA 
FRANCO AVANTI IL TRIBUNALE DI CUNEO PER IL PAGAMENTO DELL’INDENNITA’ 
DI AVVIAMENTO EX ART. 54 L. 27/7/1978, N. 392 - INTEGRAZIONE INPEGNO DI 
SPESA - 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Premesso quanto segue: 
 
Con atto notificato in data 8 ottobre 2014 il signor Caula Franco, titolare dell’omonima ditta di 
autoriparazioni, con sede in Cuneo, via Bassano n. 2 H - Borgo San Giuseppe, ha proposto 
ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Cuneo per il pagamento dell’indennità di 
avviamento ex articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 s.m.i. «Disciplina della locazione di 
immobili urbani». 

Con deliberazione n. 242 del 13 novembre 2014 la Giunta Comunale aveva autorizzato la 
costituzione in giudizio nel ricorso per decreto ingiuntivo presentato dal sunnominato; 

Con determinazione n. 1721 del 3 dicembre 2014 era stato affidato l’incarico di difesa legale 
dell’ente all’avvocato Grosso Simona con Studio in Cuneo — Via XXVIII Aprile n. 12 (Codice 
Fiscale GRSSMN71E43D742E Partita Iva 02603920048) — per un importo di € 1.170,69 
comprensivo dell’Iva e del contributo CPA nella misura di legge. 

In considerazione delle maggiori prestazioni professionali richieste al legale incaricato nel corso 
della procedura in oggetto, si ritiene opportuno incrementare il compenso impegnato 
precedentemente. 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è stato differito al 31 
marzo 2015; 

visto il combinato disposto dell’articolo 163, comma 1 e 3,  del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 
s.m.i.;  

dato atto che la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 
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visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

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

atteso che l’incarico in questione è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Cuneo al n. 
104/2014; 

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 impegnare a favore dell’avvocato Grosso Simona con Studio in Cuneo — Via XXVIII 
Aprile n. 12 (Codice fiscale GRSSMN71E43D742E Partita Iva 02603920048) — a titolo di 
onorari ed esposti per la maggiore attività richiesta nella causa in argomento, l’ulteriore spesa, 
al momento presunta, di € 1.491,25 — comprensiva di Iva e C.P.A. nella misura di legge — 
al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni 
professionali e specialistiche» del Bilancio 2015, ora in fase di predisposizione [Centro di 
Costo 01803, Codice SIOPE 1331]; 

2. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del Dirigente del Settore Contratti e 
personale, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di Contabilità», nei limiti 
degli importi impegnati;  

3. di dare atto che la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

4. di dare, altresì, atto che l’incarico originariamente affidato al predetto legale è stato 
pubblicato sul sito Internet del Comune di Cuneo al n. 104/2014 [www.comune.cuneo.gov.it]; 

5. di dare, infine, atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente del settore 
Contratti e personale;  

6. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco ai sensi 
dell’articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei 
servizi» — Parte I. 

 
 
  

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 130 del 2015  

 

N. 126 del 05-02-2015 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DAL SIG. CAULA 

FRANCO AVANTI IL TRIBUNALE DI CUNEO PER IL PAGAMENTO 

DELL’INDENNITA’ DI AVVIAMENTO EX ART. 54 L. 27/7/1978, N. 392 - 

INTEGRAZIONE INPEGNO DI SPESA - 

 

 

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: 2015, Capitolo: 00330030, Impegno: 20150000974/0, Importo: 1.491,25  

 

 

Cuneo, 06-02-2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


