
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
              PROVINCIA  DI  TORINO 

_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 
N. 114 DEL  14 NOVEMBRE 2013 

OGGETTO: 
RICORSO AL TAR DA PARTE DELLA SOC. FITO S.R.L. (PROT.13886 DEL 8.10.2013)-  
RISARCIMENTO DANNI PER RITARDO NEL RILASCIO DEL P.D.C. 20 DEL 6.06.2012 
-AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AGLI AVV. CARLO MERANI E 
ANTONELLA LAURIA DELLO STUDIO MERANI E ASSOCIATI. 
 

L’anno duemilatredici addì  quattordici del mese di novembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13.11.2013 di 
autorizzazione del Sindaco a costituirsi in giudizio, in rappresentanza e difesa del Comune di 
Bardonecchia, avanti al T.A.R. Piemonte, nel succitato ricorso per resistere alle richieste del 
ricorrente, mediante rappresentanza degli avv. Carlo Merani e Antonella Lauria dello studio Merani 
e Associati di via Pietro Micca 21 in Torino; 
 
Visto il preventivo di spesa dello Studio Merani e Associati prot. 14622 del 23.10.2013 per netti € 
5.000,00 + IVA 22% e CPA4%, per complessivi € 6.344,00; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere, a tutela degli interessi dell’ente, con apposito 
provvedimento di impegno della spesa;  
 
Richiamato l’art. 253, comma 22 lettera b) del D. Lgs.163/2006 in base al quale le forniture ed i  
servizi in economia sono disciplinati dai provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni; 

 
Atteso che trattasi di tipologia di servizio inserita nell’art. 8 comma 1  lettera s) del Regolamento di 
Forniture e Servizi in Economia approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 28/05/2008 e 
modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011; 

 
Optato di avvalersi delle disposizioni contenute nel sopra citato regolamento, considerato che la 
spesa per la realizzazione del servizio rientra nella fattispecie ammessa dall’art. 13 comma 4 
lettera e) del regolamento sopra citato; 
 
Visto l’art. 163 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, in materia di esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria del Bilancio e considerato che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi; 
 
Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
Considerato che l’art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti 
di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza; 
 



Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 22.04.2013 con il quale è stato determinato il responsabile 
dell’Area Tecnica – Edilizia Privata - Urbanistica del Comune di Bardonecchia; 
 
Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 
 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa che si richiama quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 
 
Di affidare in economia per cottimo fiduciario allo  Studio Merani e Associati, P.IVA. 08947220011, 
di via Pietro Micca 21  - 10121 Torino, cod. 1611, l’incarico per la difesa del Comune di 
Bardonecchia avanti al TAR Piemonte nella causa in oggetto. 
 
Di impegnare, per l’espletamento delle attività in oggetto, l’importo di € 6.344,00, imputandone la 
spesa all’intervento n. 1010603 (c/785.00) del redigendo bilancio previsionale anno 2013. 
Di dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del 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 

Ing. Francesco CECCHINI 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 114 del  14 novembre 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 
 

 
 


