Provincia di Cuneo

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SEGRETERIA
N. 438
del 28 settembre 2018

OGGETTO :
Comune di Canale/Provincia di Cuneo / Giovanni Capano e Daniela Capano – Giudice di Pace di Alba – R..G. n.
521/2017 - incarico di patrocinio legale - Provvedimenti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
 Visto il Decreto Sindacale con il quale ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 è stato
conferito allo scrivente la responsabilità del servizio SEGRETERIA;
 Visto l’art. 107, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
●

Vista la deliberazione n. 12/CC del 07/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l'esercizio finanziario 2018;

●

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 approvato con atto deliberativo n. 10/GM
adottato in data 14/02/2018;

Premesso:
 che la Giunta Comunale, con delibera n. 98 adottata in data 26/09/2018, ha deliberato di
autorizzare il Sindaco a costituirsi, conferire procura e resistere in giudizio in nome e per
conto del Comune di Canale nella causa rubricata al R.G. n. 521/2017 pendente avanti il
Giudice di Pace di Alba;
 che con lo stesso atto suindicato, la Giunta Comunale ha conferito l'incarico di patrocinio
legale del procedimento giudiziario citato, all’Avv. Luca Vico con studio ad Alba – Via
Paruzza 44 - alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa, depositato agli atti
d'ufficio ed assunto al protocollo dell'Ente al nr. 9527 in data 25.09.2018;


che la Giunta Comunale ha disposto, altresì, di riservare a separato atto dello scrivente
ufficio l'impegno di spesa di euro 1.619,62 (comprensivi delle spese generali 15% ex art. 2
(comma 2) del D.M. n. 55/2014, della Cassa Previdenziale Avvocati 4% oltre all’I.V.A
22%) omnicomprensivo per il perfezionamento dell'incarico di patrocinio legale,



che, a tal fine, è stato predisposto lo schema di “contratto di conferimento di patrocinio
legale”, disciplinate i rapporti tra le parti;

 che occorre provvedere all’approvazione di quest’ultimo ed alla registrazione a bilancio
dell’impegno della spesa di che trattasi;

Ritenuto di dover porre in essere i provvedimenti consequenziali;
Dato atto che la spesa è imputabile al cap. 1058 del bilancio 2018-2019;
Dato atto che:
-

si è provveduto a verificare la regolarità contributiva dell’Avvocato affidatario;

-

per l’espletamento della procedura in oggetto si è provveduto ad acquisire dal sito dell’ANAC
il codice di identificazione CIG Z58250BE6F ;

Attestata preventivamente la regolarità tecnico amministrativa dell’atto proposto ai sensi dell’art.
147 bis D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale.
2. di prendere atto dell’individuazione da parte della Giunta Comunale con la propria delibera N.
98, adottata in data 26/09/2018, dell’ Avv. Luca Vico con studio ad Alba – Via Paruzza 44 –
per l'incarico di patrocinio legale del procedimento giudiziario citato in premessa.
3. di approvare l’allegato schema di “contratto di conferimento di patrocinio legale” tra il
Comune di Canale e l’Avv. Luca Vico con studio ad Alba - disciplinate i rapporti tra le parti in

merito al patrocinio legale conferito con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 adottata in
data 26/09/2018, alla quale ci si riporta;
4. di imputare la spesa prevista, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili:
Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

1058

Descrizione

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

TITOLO

I

01

Programma

11

Macroaggregato

103

Missione
C.O.F.O.G.

01.3

Spesa ricorr.

SI

CIG

Z58250BE6F

CUP

Creditore

Avv. Luca Vico

Causale

Spese per patrocinio legale conferito con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 adottata in
data 26/09/2018 (fase di studio-introduttiva-trattazione)

Modalità finan.

Fondi propri

Importo
complessivo

913,53

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

1058

Descrizione

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

TITOLO

I

01

Programma

11

Macroaggregato

103

Missione
C.O.F.O.G.

01.3

Spesa ricorr.

SI

CIG

Z58250BE6F

CUP

di cui IVA al 164,73
22%

Frazionabile
12

in NO

Creditore

Avv. Luca Vico

Causale

Spese per patrocinio legale conferito con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 adottata in
data 26/09/2018 (fase decisionale – contrib. Forfettario 15%)

Modalità finan.

Fondi propri

Importo
complessivo

706,09

di cui IVA al 127,33
22%

Frazionabile
12

in NO

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:
esercizio emissione

esercizio di pagamento

Importo

2018

2018

913,53

2019

2019

706,09

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Letto, firmato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Sacco Botto Dott.ssa Anna) *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

