COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTRATTI E PERSONALE

N. Proposta 291 del 03/03/2015

OGGETTO: RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI EX ARTICOLO 120, COMMA 7, CPA
PRESENTATO DALLA DITTA MASSA’S BROTHERS SERVICE DI MASSA FABRIZIO E
C. S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:
Con deliberazione n. 148 del 16 luglio 2014 la Giunta comunale autorizzò il Sindaco a resistere al
ricorso presentato dalla ditta Massa’s Brothers Service di Massa Fabrizio e C s.n.c., con sede in
Vignolo, via Roccasparvera n. 13, avverso il rifiuto – espresso in data 16 giugno 2014 - del
Comune di Cuneo di adempiere al proprio obbligo di contrarre.
Con determinazione dirigenziale n. 961 in data 21 luglio 2014 fu affidato l’incarico di difesa
legale dell’ente agli avvocati Barosio prof. Vittorio e Dentico Serena dello Studio Legale
Barosio, con sede in Torino — C.so Galileo Ferraris n. 120, a favore del quale venne impegnata
la spesa di € 1.903,20 comprensiva dell’Iva nella misura di legge e del C.P.A..
In data 29 ottobre 2014 la suddetta ditta Massa’s Brothers Service s.n.c. ha presentato ricorso per
motivi aggiunti (ex articolo 120, comma 7, c.p.a.) al fine di ottenere la dichiarazione di nullità o
l’annullamento del diniego a stipulare il contratto di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli
nel Comune di Cuneo e, per l’effetto, ha richiesto la condanna dell’ente a risarcire i danni
patrimoniali e non, subiti dalla ditta ricorrente nella misura che sarà ritenuta congrua dal Collegio
e comunque non inferiore ad € 10.000,00 per danno di immagine e ad € 1.500,00 per ogni
settimana di mancata esecuzione del servizio di rimozione a partire dal 26 settembre 2013.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 2349 del 24 dicembre 2014 , in seguito alla
presentazione del predetto ricorso per motivi aggiunti si era proceduto ad integrare l’impegno di
spesa per un importo di € 1.800,00 oltre all’IVA e al C.P.A. nella misura di legge.
In considerazione dell'attività già svolta e di quella ancora da svolgersi da parte dei legali
difensori a seguito della presentazione del nuovo ricorso, per evitare che tutte le precedenti difese
risultino inutili, l’impegno di spesa assunto per il pagamento degli onorari professionali disposto
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con i precitati provvedimenti n. 961/2014 e n. 2349/2014 paiono non essere più proporzionati al
valore e alla complessità della causa, per cui è opportuno integrare gli stessi dell’importo di €
4.200,00 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;
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, commi 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
evidenziato che l’incarico in questione è stato pubblicizzato mediante inserimento nel sito
istituzionale del Comune al numero n. 60/2014;
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 prendere atto che maggiori prestazioni professionali assicurate dai legali incaricati, Avv.
Barosio prof. Vittorio e Dentico Serena dello Studio legale Barosio con sede in Torino –
corso Galileo Ferraris n. 120 (C.F. BRS VTR 39C08 L219D - P.I. 01371650019) 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 € 5.328,96, comprensiva di
C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge, imputandola al titolo 1°, funzione 01, servizio 08,
intervento 03, Capitolo 00330030 "Prestazioni professionali e specialistiche - Contratti"
(centro di costo 01803 – cod. SIOPE 1331) del bilancio di previsione 2015, in corso di
formazione;
3. 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;
4. di dare atto che la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi;
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5. di dare, altresì, atto che l’incarico originariamente affidato al predetto legale è stato
pubblicato sul sito Internet del Comune di Cuneo al n. 60/2014 [www.comune.cuneo.gov.it]
6. di dare, infine, atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo
provvedimento è il sottoscritto dirigente del settore Contratti e personale;
7. 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».

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 291 del 2015
N. 259 del 06-03-2015 del Registro Generale

OGGETTO: RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI EX ARTICOLO 120, COMMA 7, CPA
PRESENTATO DALLA DITTA MASSA’S BROTHERS SERVICE DI MASSA
FABRIZIO E C. S.N.C. - IMPEGNO 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: 20150001379/0, Importo: 5.328,96

Cuneo, 06-03-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)
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