COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
N. 63 DEL 30 SETTEMBRE 2013
OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO CICCIA PER
INSINUAZIONE TARDIVA NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE DELLA SOCIETÀ
TERRANOVA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.
L’anno duemilatredici addì trenta del mese di settembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI

PREMESSO
 che con sentenza n. 377/12 del 20 settembre 2012 depositata in cancelleria il 26/09/2012 il
Tribunale di Torino ha dichiarato il fallimento della Società TERRANOVA S.R.L.;
 che il Comune di Bardonecchia è creditore nei confronti della Società medesima relativamente
alla tassa raccolta rifiuti solidi urbani;
VISTO che non è stato possibile per il Comune di Bardonecchia presentare domanda ordinaria di
insinuazione al passivo in quanto non tempestivamente informato dell’esistenza della procedura
concorsuale;
CONSIDERATO che si è proceduto all’insinuazione tardiva vista l’entità dei crediti vantati dal
Comune nei confronti della Società TERRANOVA S.R.L. in quanto nello specifico trattasi di Euro
12.106,00 a titolo di tassa raccolta rifiuti solidi urbani;
DATO ATTO che per la procedura dell’insinuazione tardiva, disciplinata dall’art 101 della Legge
Fallimentare, è richiesta obbligatoriamente l’assistenza di un legale;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 26 settembre 2013 avente ad
oggetto: “Conferimento di incarico allo Studio Legale Avv. Antonio CICCIA per insinuazione tardiva
nella procedura fallimentare della Società TERRANOVA S.R.L.”, con la quale veniva deliberato di
conferire l’incarico per procedere con l’insinuazione tardiva nella procedura fallimentare relativa
alla Società TERRANOVA S.R.L. allo Studio Legale Avv. Antonio CICCIA;
VISTO il preventivo presentato dallo Studio Legale, acclarato al protocollo comunale n. 13066 del
23/09/2013, per un importo di € 1.500,00 oltre esposti, IVA e Cpa;
CONSIDERATO che occorre procedere ad impegnare la relativa spesa;
VISTO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n.
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267”.
VISTO altresì l’articolo 10, comma 4-quater, della Legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che, modificando il testo del comma 381, dell’articolo 1, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, differisce al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013;
VISTO inoltre l’ulteriore proroga stabilita dall’art. 8 del D.l. 31 agosto 2013 n. 102 che differisce il
termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione 2013 al 30 novembre 2013;
VISTI:
 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;
 l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
 gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno,
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento comunale di Contabilità;
 il Decreto del Sindaco n. 6 del 22 aprile 2013 con oggetto: “Funzione di responsabile della
posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio contabilità/tributi personale
alla Rag. Franca Pavarino – nomina”, che nomina fino al 31 dicembre 2013, la dipendente Rag.
Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l’incarico di Posizione Organizzativa
relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale
e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto
che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno
2014, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne
parte integrante e sostanziale
1. di impegnare la somma preventiva di € 2.100,00 sull’intervento 1 01 04 03 (ex cap.1420) del
Redigendo Bilancio di Previsione 2013, a favore dello Studio Legale Avv. Antonio CICCIA, Via
Susa 23 Torino.
ATTESTA
che l’ 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.
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

