COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
SEGRETERIA GENERALE

N. Proposta 145 del 31/01/2017

OGGETTO: PROCEDURA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DEL SIGNOR M.L. PER
CONDUZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN CUNEO - VIA
SCHIAPARELLI N. 17 - SENZA CORRESPONSIONE DI CANONE E SENZA TITOLO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA -

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:
La Giunta comunale — con deliberazione n. 269 del 10 dicembre 2015 — autorizzò il Sindaco
pro-tempore ad avviare la procedura di sfratto nei confronti del signor M. L. per ottenere la
restituzione dell’immobile occupato abusivamente e il recupero dell’eventuale credito.
Con determinazione dirigenziale n. 2031 del 30 dicembre 2015 veniva nominato legale
rappresentante e difensore del Comune nella vertenza di cui trattasi l’avvocato Revelli di Cuneo,
impegnando, contestualmente, la spesa relativa agli onorari ed esposti del sunnominato legale
pari ad € 2.139,34.
In data 19 gennaio 2017 è pervenuta la parcella n. 1E/2017 del 19 gennaio 2017 (prot. n. 4776 del
19 gennaio 2017) dell’avvocato Revelli Alessandra di Cuneo, di importo pari ad € 6.409,50,
comprensiva di C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge, a titolo di onorari ed esposti relativi al
ricorso in oggetto
Ritenuto che occorre, quindi, provvedere alla liquidazione della parcella in discorso, procedendo
all’effettuazione di un impegno di € 4.270,16 al competente capitolo di bilancio.
Considerato che l’incremento del compenso di cui sopra rispetto all’impegno originariamente
assunto dall’Amministrazione è giustificato dalle maggiori prestazioni professionali assicurate
dal legale nella gestione della causa di cui trattasi.
Ritenuto necessario provvedere in merito;
dato atto che l’acquisizione del DURC non è necessaria perché trattasi di spesa in economia;
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. 124/15;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 19 dicembre 2016 per l’approvazione
del bilancio di previsione 2017/2019;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 5 gennaio 2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;
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. 25 del 30 dicembre 2015 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 dal legale incaricato,
avvocato Revelli Alessandra, con Studio in Cuneo — Via XXVIII Aprile n. 12 (Cod. fiscale
RVLLSN70M46D205O – P.I. 02757870049), hanno comportato un incremento di spesa per
onorari ed esposti di € 4.270,16;
2. di impegnare, pertanto, la maggior spesa di € 4.270,16 alla Missione 01, Programma 11,
Titolo I, Macro Aggregato 03, Capitolo 330030 «Prestazioni professionali e specialistiche Legale» del bilancio di previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità (C.C. 01803)
– Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.11.006;
3. di liquidare a favore dell’avvocato Revelli Alessandra, con Studio in Cuneo — Via XXVIII
Aprile n. 12 (Cod. fiscale RVLLSN70M46D205O – P.I. 02757870049), l’importo di €
6.409,50, comprensiva di IVA e CPA nella misura di legge, a saldo della parcella n. 1E/2017
del 19 gennaio 2017 per onorari e competenze relative alla procedura in oggetto;
4. di imputare la suddetta somma di € 6.409,50 come segue:
per € 2.139,34
alla Missione 01, Programma 11, Titolo I, Macro Aggregato 03, Capitolo 330030
«Prestazioni professionali e specialistiche - Legale» del bilancio di previsione 2016, ora a
residui passivi del bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità (C.C. 01803) –
Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.11.006 (C.I. 1803/2016);
per € 4.270,16
alla Missione 01, Programma 11, Titolo I, Macro Aggregato 03, Capitolo 330030
«Prestazioni professionali e specialistiche - Legale» del bilancio di previsione 2017 (C.C.
01803) – Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.11.006;
5. di dare atto che l’affidamento dell’incarico professionale in questione è stato pubblicato sul
sito istituzionale del Comune [www.comune.cuneo.gov.it] al n. 124/15;
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6. di dare, altresì, atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente del Servizio
Affari Legali;
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
Dr.ssa Bosio Stefania

Copia di originale informatico firmato digitalmente

3

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 145 del 2017
N. 137 del 07-02-2017 del Registro Generale

OGGETTO:

PROCEDURA DI SFRATTO NEI CONFRONTI DEL SIGNOR M.L. PER
CONDUZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN
CUNEO - VIA SCHIAPARELLI N. 17 - SENZA CORRESPONSIONE DI
CANONE E SENZA TITOLO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE FATTURA -

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: 2016, Capitolo: 00330030, Impegno: 20160001803/0, Importo: 2.139,34,
Anno: 2017, Capitolo: 00330030, Impegno: 20170001077/0, Importo: 4.270,16

Cuneo, 07-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)
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