Comune di Campogalliano
Provincia di Modena
_______________________________________________________________________________

SETTORE

SERVIZI AL TERRITORIO
---

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA ED ATTIVITÀ
ECONOMICHE

D ETER M I NAZ IO NE
Registro Generale

N. 81 del 18/05/2015
Registro del Servizio
N. 27 del 08/05/2015

OGGETTO:

Patrocinio e difesa in giudizio dell'Amministrazione per ricorso
promosso avanti al TAR Bologna della ditta GIOVANNETTI
FILIPPO s.a.s.: affidamento incarico e impegno di spesa.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";
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";
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative
per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento di contabilità;
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 deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22/04/2015 con la quale si autorizza il
Sindaco pro-tempore, dott.ssa Guerzoni Paola, a resistere in giudizio nel ricorso promosso dalla
ditta Giovanetti Filippo s.a.s. & C. dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, affidando
apposito incarico allo Studio Legale per diritto amministrativo Emanuela Sernesi con sede a
Modena, Viale A. Corassori, 24, conferendo mandato all’avvocato Emanuela Sernesi del Foro di
Modena, alle condizioni riportate nella proposta di cui al prot.n. 3977 del 22/04/2015, allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Visto che nella medesima deliberazione si dava atto che sarebbe stato il Responsabile del Settore
III° “Servizi al Territorio”, nell’ambito delle sue competenze, a predisporre la determinazione di
affidamento dell’incarico e di assunzione del relativo impegno di spesa
Visto che esistono i presupposti per il conferimento dell’incarico previsti dall’art.51 del
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.105 del 11.12.1999 e modificato con successive deliberazioni della Giunta Comunale;
Visto che ai sensi dell’art.53 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.105 del 11.12.1999 e modificato con
successive deliberazioni della Giunta Comunale, si è accertata l’inesistenza, sotto il profilo
qualitativo e quantitativo, all’interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure
professionali idonee allo svolgimento dell’incarico e l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane già disponibili ed in servizio all’interno dell’Ente (verifica eseguita lo scorso anno per
situazione analoga ed attualmente valida in quanto la pianta organica non ha subito variazioni);
Visto che ai sensi del comma 1, lettera f), e del comma 2 dell’art.57 del “Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale

n.105 del 11.12.1999 e modificato con successive deliberazioni della Giunta Comunale, è possibile
l’affidamento diretto dell’incarico senza procedere all’esperimento delle procedure selettive previste
dall’art.56 del medesimo Regolamento, trattandosi di patrocinio e difesa in giudizio
dell’Amministrazione;
Vista la spesa di €. 7.280,00 C.P.A. compresa;
Visti gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della L.13/08/2010 n. 136 e ss.mm. ed
integrazioni, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che, ai sensi della L.190/2012 e del D.Lgs.33/2013, le informazioni relative alle procedure
per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità
su rete internet;
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 del Settore: Servizi al territorio;
DETERMINA

1) di affidare, per le ragioni in premessa indicate, l’incarico per il patrocinio e la difesa in giudizio
dell’Amministrazione nei procedimenti in premessa indicati allo Studio Legale per diritto
amministrativo Avvocato Emanuela Sernesi con sede a Modena, Viale A. Corassori, 24, conferendo
mandato all’avvocato Emanuela Sernesi del Foro di Modena, alle condizioni riportate nella
proposta di cui al prot.n. 3977 del 22/04/2015, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2) di impegnare e dare atto che la spesa di €. 7.280,00, C.P.A. compresa, trova copertura al Cap.
29135 art.245 denominato “Spese per urbanistica: liti ed arbitraggi”. Prestazione di servizi” del
P.E.G. 2015, che presenta sufficiente disponibilità;
3) di dare atto che il codice CIG inerente l’intervento è il seguente: ZF81452EDF;
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, 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) di dare atto che:
 l’aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici
dipendenti approvato, ai sensi del DPR n.62 del 16/04/2013, con deliberazione G.C. n.2 del
22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente,
Disposizioni generali, Atto generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per
l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della

reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;


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.

SETTORE: SERVIZI AL TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA ED ATTIVITÀ ECONOMICHE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: Patrocinio e difesa in giudizio dell'Amministrazione per ricorso promosso avanti al TAR Bologna della ditta
GIOVANNETTI FILIPPO s.a.s.: affidamento incarico e impegno di spesa.
N.

Esercizio

Importo

Capitolo - Articolo

1

2015

7280

29135 - 245

CIG

Anno

Impegno

ZF81452ED
F

2015

463

Sub

Sub_Imp

Siope

Descrizione

Spese per Urbanistica: liti ed arbitraggi.Prestazione di servizi - AVV.
SERNESI: PATROCINO DIFESA DAVANTI TAR CAUSA
GIOVANNETTI

Codice Creditore

3795

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° 81 DEL 18/05/2015 (REGISTRO
GENERALE).

Campogalliano, 14/05/2015
Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani

Il Responsabile del Settore IVANO LEONI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Patrocinio e difesa in
giudizio dell'Amministrazione per ricorso promosso avanti al TAR Bologna della ditta
GIOVANNETTI FILIPPO s.a.s.: affidamento incarico e impegno di spesa. ”, n° 27 del registro di
settore in data 08/05/2015

Il Responsabile del Settore
IVANO LEONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Campogalliano consecutivamente dal giorno 18/05/2015 al giorno 02/06/2015.

