
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

N. 51 DEL  31 OTTOBRE 2013 
OGGETTO: 

INCARICO LEGALE CONFERITO DALLA GIUNTA COMUNALE CON 
DELIBERAZIONE N.122 IN DATA 25.10.2013 PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 
AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PERVENUTO DA PARTE SIG.RA ALESSANDRA 
FABBRI. SINISTRO DEL 05/01/2012. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8E0C2BCF3 

 
L’anno duemilatredici addì  trentuno del mese di ottobre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
 
Richiamate integralmente le deliberazioni n.96 del 18 settembre 2013 e n.122 del 25 ottobre  
2013, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco a stare in giudizio in nome e per 
conto dell’Ente, avanti il Giudice di Pace di Susa, avverso l’atto di citazione in giudizio (prot. n. 
11348 in data 09/08/2013) promosso dalla signora Alessandra Fabbri, e per il tramite dell’Avv. 
Antonella Degioia, con Studio Legale in Torino, Via Bertola 39, volto ad ottenere il risarcimento dei 
danni tutti subiti a seguito del sinistro occorso in data 05.01.2012; 
 
Preso atto che l’atto deliberativo n.122/2013 di cui sopra ha affidato la rappresentanza del 
Comune di Bardonecchia allo Studio Legale Associato Peyretti di Torino, P.I. 08412500012, 
eleggendo domicilio in Via Susa 42, 10138 Torino, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge 
compresa quella di rinunciare, transigere, conciliare, incassare e quietanzare, depositare istanze, 
memorie e motivi aggiunti, nominare sostituti e comparire in giudizio a nome del Comune di 
Bardonecchia; 
 
Preso atto che con la citata deliberazione n. 122/2013 la Giunta Comunale ha demandato al 
Responsabile del Servizio Affari Generali l’adozione di apposito atto di impegno di spesa a favore 
dello Studio Legale Associato Peyretti previa acquisizione di preventivo di spesa; 
 
Vista a tal fine la proposta del sopra citato Studio Legale in data 25.10.2013 (prot. dell’Ente 
n.14866 del 28.10.2013) ammontante a lordi e complessivi €1.591,20 comprensivi di CPA 4% ed 
IVA 22%; 
 
Ritenuto pertanto necessario adottare idoneo atto di impegno della spesa di cui sopra; 
 
Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013; 
 
Preso atto che con decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 è stato differito al 30 novembre 2013 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 
settembre 2013 dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b),  punto 1),  del  decreto-legge  8  aprile  
2013,  n.  35,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64; 



 
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

 
Rilevato che il citato comma 1 dell’art. 163 del TUEL 267/2000 prevede che gli enti locali possano 
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo 
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate 
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
Rilevato che la spesa in questione non risulta suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visto il decreto sindacale n. 5 del 22 aprile 2013 ad oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali – Nomina Dr. Fabrizio 
Bevacqua”; 
 
Tutto quanto sopra 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

1. Di impegnare, per l’espletamento dell’incarico legale conferito dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n.122 in data 25.10.2013, avverso l’atto di citazione in giudizio promosso dalla 
signora Alessandra Fabbri, e per il tramite dell’Avv. Antonella Degioia, volto ad ottenere il 
risarcimento dei danni tutti subiti a seguito del sinistro occorso in data 05.01.2012, le seguenti 
spese: 

 €1.591,20 a favore dello Studio Legale Associato Peyretti di Torino con studio in Torino, 
Via Susa 42, 10138, con imputazione all’intervento n.1010603, ex conto 450/0 del 
Bilancio 2013 in corso di formazione. CIG Z8E0C2BCF3. 
 

2. Di richiedere al Servizio Ragioneria la registrazione degli impegni di spesa sulle scritture 
contabili del redigendo Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013. 

 
3. Di dare atto di provvedere, ad avvenuta registrazione dell’impegno di spesa assunto con il 

presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito web www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal 
decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 51 del  31 ottobre 2013 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


