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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
Progr. n. 221 
N.      1  in data     16/02/2017 Registro di Settore 
N.    38  in data    17/02/2017 Registro Generale 
 
OGGETTO: CAUSA CIVILE TRIBUNALE DI MODENA R.G. N. 11067/2015 – COMPENSI PER DIFESA 

GIUDIZIALE – IMPEGNO DI SPESA. 
 

IL DIRIGENTE 
 

RICORDATO che in data 21/11/2016 veniva regolarmente notificato l’atto di citazione promosso in data 16/12/2015 da 
Z.C. e D.S. innanzi al Tribunale Ordinario di Modena contro i Comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Zocca costituiti, per lo svolgimento 
della funzione relativa ai servizi sociali, nell’ormai sciolto COISS – Consorzio Intercomunale Servizi Sociali; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 5 del 24/01/2017 con la quale la Giunta Comunale decideva di resistere in giudizio nella 
causa civile R.G. n. 11067/2015, incaricando della difesa legale dell’ente l’avv. Barbara Bellentani e l’avv. Alessi Trenti del 
Foro di Modena, dipendenti dell’Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Modena, in forza della Convenzione rep. n. 
74/2015/C sottoscritta in data 28/09/2015; 
 
CONSIDERATO che nel caso in cui la controversia si concluda favorevolmente per questa Amministrazione con 
compensazione delle spese di lite, ai legali incaricati occorrerà riconoscere un compenso professionale pari ai minimi 
tariffari, quantificato in complessivi € 1.611,60, come comunicato con nota dell’Ufficio Avvocatura Unico del 24/01/2017 
prot. n. 2892; 
 
RITENUTO con la presente determinazione, in forza del mandato ricevuto con la suddetta deliberazione G.C. n. 5/2017, 
assumere a favore dell’Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Modena un impegno di spesa per la somma 
complessiva di € 1.611,60, con imputazione al Cap. 45 “Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune” del 
Bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità (imp. 366/17); 
 
VISTO l'art. 5 comma 11 D.L. n. 244/2016  (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il termine per la deliberazione del 
bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 
267/2000, sia differito al 31 Marzo 2017; 

 

RICHIAMATI inoltre: 
- l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in particolare i commi 1 e 5; 
- l'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" in 

particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 

2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 16/03/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli 

esercizi 2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Direzione delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI:  
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, ed in particolare l’art. 183; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua 
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 
 



  
 

DETERMINA 

 
1) DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 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: 
Esercizio Cap./Art. Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2017 45 “Spese per liti e atti a difesa delle ragioni 
del comune” 

€ 1.611,60 
imp. 366/17 

PROVINCIA DI MODENA 
Viale Martiri della Libertà n. 34 

41121 Modena 
C.F. e P.I. 01375710363 

per un totale di € 1.611,60; 
 
3) DI DARE ATTO che l’obbligazione relativo all’impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile dalla 

data del 31/12/2017; 
 
4) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, 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: 
Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Spese per difesa giudiziale 
 

€ 1.611,60 31/12/2017 

 
5) DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto: 

� rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti; 
� non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non 
suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

 
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 

33/2013 e ss.mm.ii.; 
 
7) DI DARE ATTO che il presente impegno di spesa si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa escluso/a dalla 

normativa sulla tracciabilita' finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva del 
Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12/05/2011; 

 
8) DI DARE ATTO che per il presente impegno non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui 

all’art. 2 L. n. 266/2002; 
 
9) DI ATTIVARE, ai sensi dell’art. 183 comma 9 D.Lgs. n. 267/2000, la procedura di cui all’art. 153 comma 5 del 

medesimo decreto legislativo; 
 
10) DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di Contabilità, procedendo altresì alla 

trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell’art. 191 D.Lgs. n. 267/2000; 
 
11) DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le 

scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di 
Contabilità; 

 
12) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà esecutivo 

a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) – è stata eseguita dalla dipendente Roberta Bertussi  
Roberta Bertussi __________________________                     
                       IL DIRIGENTE  

                          DIREZIONE AA.GG.  

               (PESCI dr.ssa Elisabetta) 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000: 
(X)  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in 
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: ____________________________________________     
Data 17/02/2017 
       IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 

                                      (CHINI dr. Stefano) 


