Comune di Campogalliano
Provincia di Modena
_______________________________________________________________________________

SETTORE

SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
---

UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO

D ETER M I NAZ IO NE
Registro Generale

N. 267 del 03/12/2015
Registro del Servizio
N. 101 del 02/12/2015

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE PER
ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA NEL
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DA PROPORSI
CONTRO VODAFONE OMNITEL B.V.

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 17/12/2014 ad oggetto:
"APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015, RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2015-2017, BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017, PROGRAMMA
TRIENNALE 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2015";
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 29/12/2014 ad oggetto:
"APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015: ASSEGNAZIONE
DOTAZIONI";
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento di contabilità comunale;
Visto il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti i provvedimenti con i quali il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell’ente ed al Segretario
generale, per quanto di rispettiva competenza, gli incarichi relativi all’area delle posizioni
organizzative e le funzioni di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
Vista la delibera di Giunta n. 76 del 25/11/2015, “Recupero credito mediante decreto ingiuntivo”,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è deciso di promuovere azione legale tramite
decreto ingiuntivo nei confronti della società Vodafone Omnitel B.V. per l'ottenimento del
pagamento della somma di 26.632,55 euro oltre ad interessi passivi quale mancato versamento del
canone di locazione per un immobile destinato ad uso diverso di abitazione sito 2OF02801;
Visto il curriculum vitae dell'avvocato Giovanni Delucca dello Studio legale associato
amministrativo e civile di Bologna, (prot. 12304/2015), il quale, per la propria competenza e
conoscenza del caso concreto, può adeguatamente svolgere l'attività di rappresentanza ed assistenza
nel ricorso ingiuntivo da proporsi contro Vodafone Omnitel B.V.;
Visto il preventivo di spesa agli atti del settore (prot. 12303/2015) e ritenuto necessario impegnare
la spesa relativa all'onorario dell'avvocato più eventuali spese impreviste, per Euro 2.000,00
presunti, al capitolo 21336/301, impegno 2015/754, del PEG 2015;
Rilevato che, data la natura della prestazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, non
risulta necessario acquisire il Codice identificativo di gara come da paragrafo 4.3 della
determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011;
Accertato, in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti
conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009
n. 102;
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza dello scrivente Settore.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di conferire allo Studio legale associato amministrativo e civile di Bologna nella persona
dell'avvocato Giovanni Delucca, l'incarico per promuovere azione legale tramite decreto ingiuntivo
nei confronti della società Vodafone Omnitel B.V. al fine di ottenere il pagamento della somma
dovuta;
2. di impegnare, a favore dell'avvocato Giovanni Delucca dello Studio legale associato
amministrativo e civile di Bologna, la somma di Euro 2.000,00 sul capitolo 21336/301, impegno
2015/754, del PEG 2015;
3. di perfezionare il rapporto contrattuale di cui al presente atto mediante scambio commerciale di
corrispondenza ex art. 17 del R.D. n° 2440 del 18/11/1923;
4. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei
titoli trasmessi dal creditore nei limiti del presente impegno, mediante bonifico bancario, previo
riscontro di regolarità da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 48 del
regolamento di contabilità;
5. di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 “Regole per l’assunzione di
impegni e per l’effettuazione di spese” del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9
della legge n. 102 del 2009;
6. che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del
presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione
all'AVCP.
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Note:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 267 DEL 03/12/2015 (REGISTRO
GENERALE).

Campogalliano, 02/12/2015
Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani

Il Responsabile del Settore BRUNO BERTOLANI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ CONFERIMENTO
INCARICO PATROCINIO LEGALE PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA
NEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DA PROPORSI CONTRO VODAFONE
OMNITEL B.V. ”, n° 101 del registro di settore in data 02/12/2015

Il Responsabile del Settore
BRUNO BERTOLANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Campogalliano consecutivamente dal giorno 03/12/2015 al giorno 18/12/2015.

02/01/2016

Per copia conforme
Il funzionario incaricato
Li,

