COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
N. 25 DEL 13 MARZO 2015
OGGETTO:
INCARICO
LEGALE
CONFERITO
DALLA
GIUNTA
COMUNALE
CON
DELIBERAZIONE N.10 IN DATA 21.01.2015 IN MERITO AL RICORSO AL TAR
CONTRO LA D.G.R. 19.11.2014 N. 1-600. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3A139F8D0
L’anno duemilaquindici addì tredici del mese di marzo nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Richiamata integralmente la deliberazione n. 10 del 21 gennaio 2015, con la quale la Giunta
Comunale ha autorizzato il Sindaco a proporre ricorso avanti il TAR Piemonte contro la
deliberazione della Giunta Regionale 19.11.2014 n. 1-600, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte del 27.11.2014, avente ad oggetto “Adeguamento rete ospedaliera agli

standard della legge 135/2012 e del Patto per la salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo
sviluppo della rete territoriale”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o
consequenziale;
Preso atto che l’atto deliberativo di cui sopra ha conferito il mandato difensivo per tale iniziativa
giudiziaria all’Avv. Prof. Scaparone, insieme agli Avv.ti Cinzia Picco e Jacopo Gendre dello Studio
Associato Avv. Prof. Paolo Scaparone, che vengono conseguentemente incaricati della
rappresentanza e difesa della Amministrazione, con attribuzione di ogni più ampia facoltà di legge;
Preso atto che con la citata deliberazione n. 10/2015 la Giunta Comunale ha demandato al
Responsabile del Servizio comunale competente l’adozione di apposito atto di impegno di spesa a
favore del legale incaricato della difesa,
Rilevato dalla medesima deliberazione n. 10/2015 che il Comune di Susa ha acquisito il preventivo
di spesa redatto dal legale in riferimento al ricorso al TAR in questione, che prevede una spesa
complessiva di €. 7.995,60 (importo comprensivo di I.V.A. 22%, CPA 4% ed anticipazioni) da
ripartire in parti uguali tra tutti i Comuni aderenti al ricorso, talché la spesa a carico di questo Ente
ammonta a lordi €285,60;
Ritenuto pertanto necessario adottare idoneo atto di impegno per la spesa complessiva di lordi
€300,00 comprensivi di CPA 4%, IVA 22% e eventuali oneri aggiuntivi, a favore dell’Avv. Prof.
Scaparone, insieme agli Avv.ti Cinzia Picco e Jacopo Gendre dello Studio Associato Avv. Prof.
Paolo Scaparone;
Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015;

Visto il D.M.24.12.2014, pubblicato nella G.U. n.301 del 30 dicembre 2014, che differisce al 31
marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli
enti locali;
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del
bilancio nel caso di specie, e dato atto che la spesa in questione non è 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. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;
Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente
determinazione;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 10/02/2014 con il quale sono state assegnate le competenze in
capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari generali;
Tutto quanto sopra premesso
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.10 in data 21.01.2015, per la costituzione in giudizio in rappresentanza e
difesa del Comune di Bardonecchia, avanti al T.A.R., avverso la deliberazione della Giunta
Regionale 19.11.2014 n. 1-600, l’importo lordo di €300,00 comprensivi di CPA 4%, IVA
22% e eventuali oneri aggiuntivi, a favore del dell’Avv. Prof. Scaparone, insieme agli Avv.ti
Cinzia Picco e Jacopo Gendre dello Studio Associato Avv. Prof. Paolo Scaparone, con
studio in Torino, Via San Francesco d'Assisi, 14, con imputazione all’intervento n.1010603,
ex conto 450/0 del redigendo Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015. CIG

Z3A139F8D0.
2. . Di dare atto che la spesa testé impegnata sarà totalmente esigibile nell’esercizio
finanziario 2015.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio BEVACQUA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 25 del 13 marzo 2015 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

