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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
Progr. n. 795 
N.      20 in data       30/06/2017 Registro di Settore 
N.    225   in data        3/07/2017 Registro Generale 
 
OGGETTO: APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE PROPOSTO DALLA SOCIETA’ 

“EDICOLA DEL CENTRO” DI GRIGIONI ILARIA E C. SNC AVVERSO ORDINANZA TAR N. 102/2017 NEL 
RICORSO R.G. N. 153/2017 – COMPENSI PER DIFESA GIUDIZIALE – IMPEGNO DI SPESA. 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATO l’atto del Commissario Straordinario n. 24 del 6/03/2017 con il quale venivano approvate: 
- la resistenza e costituzione in giudizio dell’Ente nel ricorso TAR R.G. n. 153/2017 promosso dalla società “Edicola del 

Centro di Grigioni Ilaria e C. snc” per ottenere l’annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti adottati 
dall’Amministrazione Comunale finalizzati alla delocalizzazione dell’edicola medesima; 

- la nomina, quali legali difensori del Comune di Vignola, dell’avv. Barbara Bellentani e dell’avv. Alessia Trenti del Foro di 
Modena, dipendenti dell’Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Modena, iscritte all’Albo nell’elenco speciale degli 
avvocati addetti agli uffici legali, in forza della Convenzione rep. n. 74/2015/C sottoscritta in data 28/09/2015; 

 
VISTO l’atto del Commissario Straordinario n. 60 del 9/06/2017, assunto con i poteri della Giunta Comunale, con il quale 
viene deciso di resistere all’appello presentato dalla società ricorrente innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 
in data 9/05/2017 avverso l’ordinanza Tar n. 102/2017 che respinge l’istanza cautelare proposta, confermando la nomina 
a difensori di fiducia dell’Ente degli avv.ti Barbara Bellentani e Alessia Trenti; 
 
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 € 1.607,00, oltre € 300,00 a titolo di trasferta per la discussione della causa presso il Consiglio di 
Stato di Roma, e così per complessivi € 1.907,00, come comunicato con nota dell’Ufficio Avvocatura Unico del 5/06/2017 
prot. n. 21909/17 del 6/06/2017; 
 
RITENUTO con la presente determinazione, in forza del mandato ricevuto con il suddetto atto n. 60/2017, assumere a 
favore dell’Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Modena un impegno di spesa per la somma complessiva di € 
1.907,00, 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. 716/17); 
 
DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della L. 30/12/2004, n. 
311; 
 
DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le 
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 
RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti: 
- atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione del 

Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto; 

- atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene sulla 
scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Servizio 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; 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 
- 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” 

€ 1.907,00 
imp. 716/17 

PROVINCIA DI MODENA 
Viale Martiri della Libertà n. 34 

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

per un totale di € 1.907,00; 
3) DI DARE ATTO che l’obbligazione relativa 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 
 

€ 1.907,00 
 

31/12/2017 

5) 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.; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) 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; 

10) 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; 

11) 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 3/07/2017 
 
       IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 
                                      (CHINI dr. Stefano) 


