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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Progr. 1255
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR. 116
NR 314

in data 19.10.2015 del Registro del Servizio
in data 22.10.2015 del Registro Generale

OGGETTO: ASSISTENZA LEGALE PRESTATA DALLO STUDIO LEGALE GASPARI –
MONTANARI NEL SINISTRO ATTIVO DEL 01.03.2015: COMUNE DI
VIGNOLA / SIG. RA CALZOLARI GISELLA E CATTOLICA ASS.NI. - IMPEGNO
DI SPESA
IL FUNZIONARIO

DELEGATO

Premesso che il Comune di Vignola per la gestione dei sinistri attivi/concorsuali si avvale
solitamente dell’assistenza di un legale di fiducia a cui conferisce mandato dietro proposta del
broker.
Considerato che in data 01.03.2015 la sig.ra Calzolari Gisella in seguito alla perdita di controllo
della Sua autovettura, assicurata con Cattolica Ass.ni, danneggiava aiuola spartitraffico e
segnaletica verticale all’incrocio tra Via Per Spilamberto – Via A. Plessi, provocando un danno di €
658,80.
Lo Studio Legale Gaspari - Montanari, a cui è stata affidata la gestione del sinistro in oggetto,
ha ottenuto un importo complessivo di € 758,80, di cui € 658,80 titolo di risarcimento dei danni
subiti dall’Ente ed € 100,00 per le competenze legali.
Dato atto che con ns. nota Arch. Int. n° 4274/2015 del 19.10.2015 è stata introitata la somma
di € 758,80 al capitolo 2282 “Rimborsi danni al Patrimonio”.
Ritenuto quindi necessario procedere all’assunzione di un impegno di € 100,00 al fine di
liquidare le competenze dello Studio Legale Gaspari – Montanari per l’assistenza legale prestata, al
capitolo 127/63.
Richiamato l'art. 3, comma 3, lettera e del regolamento delle Forniture e dei servizi in
economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26.06.2007, che individua
tra le tipologie di servizi in economia quelli legali, nonché l'art. 7 comma 1 che prevede, nel caso
di importi inferiori a € 20.000,00 l'affidamento diretto di tali servizi;
Dato atto che il presente incarico di assistenza legale non rientra tra le tipologie previste
dall’art. 1, comma 11 della Legge 30.12.2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005) non è soggetto alla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ne alla verifica

della regolarità contributiva.
Visto il D.Lgs. n° 267 del 28/08/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
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Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 02/03/2015 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2015/2017;
la Delibera di Giunta n 25 del 10/03/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017;

-

Su proposta del Responsabile di procedimento, designato nella persona del Responsabile
dell’ufficio Viabilità , geom. Fausto Grandi;

DETERMINA
1. Di impegnare a favore dello Studio Legale Gaspari – Montanari, con sede a Bologna in
Viale A. Aldini, 9, l’importo complessivo di € 100,00, al fine di liquidare le competenze per
l’assistenza legale prestata, al capitolo 127/63 del bilancio in corso; dando atto che la
data in cui l’obbligazione diventa esigibile è il 30.10.2015;
2.

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'adozione dei provvedimenti contabili.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss.mm. ed ii. – è stata
eseguita dal Dipendente rag. Laura Santoriello
________________________

IL FUNZIONARIO DELEGATO

(Geom. Fausto Grandi)
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del decreto Legislativo n° 267/2000:
•

si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto;

•

non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

________________________________________________________________________

Data________________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Dr. Stefano Chini)

