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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 
 
Progr. n. 1006 
N.     29 in data    24/08/2017 Registro di Settore 
N.        290 in data    24/08/2017 Registro Generale 
 
OGGETTO: REFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE CON SENTENZA TAR E.R. N. 545/2017 NEL 

RICORSO R.G. N. 591/2009 SOCIETA’ IMMOBILIARE SANTA MARIA ROTONDA SRL VS. COMUNE DI 
VIGNOLA – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA. 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICORDATO che: 
- con deliberazione C.C. n. 14 del 13/02/2003 veniva approvato il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato 
“Il Borgo di Santa Maria Rotonda”, a cui seguiva il rilascio, da parte del Servizio Pianificazione Territoriale del Comune, 
alla società immobiliare Santa Maria Rotonda srl del Permesso di Costruire prot. n. 13337/2004 per la realizzazione di un 
fabbricato residenziale; 
- la suddetta società provvedeva a versare al Comune di Vignola il relativo contributo di costruzione stabilito con 
determinazione prot. n. 24084/04 del 13/12/2004 del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia; 
 - a seguito dell’accertamento in merito al corretto versamento del contributo di costruzione richiesto in occasione del 
rilascio del suddetto permesso di costruire, il Dirigente dalla Direzione Pianificazione Territoriale provvedeva, con 
determinazione prot. n. 7688 del 23/04/2009, a stabilire nella somma di € 25.389,45 l’integrazione di quanto versato, 
disponendone il recupero; 
- la legittimità della suddetta determinazione veniva impugnata innanzi al TAR E.R. dalla proprietà con ricorso R.G. n. 
591/2009, avverso il quale il Comune di Vignola decideva di resistere, costituendosi in giudizio con deliberazione G.C. n. 
134 del 4/06/2009; 
 
VISTA la Sentenza n. 545 del 17/07/2017 con la quale il TAR E.R. si è definitivamente pronunciato nel merito del ricorso 
R.G. n. 591/2009 accogliendolo parzialmente per quanto riguarda la determinazione degli oneri di urbanizzazione dei 
parcheggi pertinenziali relativi all’intervento realizzato dalla società ricorrente e condannando il Comune di Vignola alla 
refusione, a suo favore, delle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e restituzione del contributo 
unificato; 
 
VISTO altresì l’allegato prospetto delle somme liquidate nella Sentenza TAR n. 545/2017 redatto dal legale di 
controparte, avv. Barbara Masi di Modena, che dettaglia nella somma complessiva di € 3.418,24, comprensiva di spese 
generali, CPA, IVA 22% e contributo unificato, le spese di giudizio da rimborsare alla società ricorrente; 
 
PRECISATO che l’ente intende provvedere alla refusione delle spese legali come precisato nel suddetto prospetto, 
eccezione fatta per l’IVA, in ragione della seguente precisazione resa dal Ministero delle Finanze con risoluzione del 
24/07/1998 n. 91 che dispone: “il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle 
spese a favore della controparte vittoriosa, è tenuto al pagamento dell’imposta a queste relative. Unica eccezione si ha 
nell’ipotesi in cui il vincitore di causa, in quanto soggetto passivo di imposta, e la vertenza inerisca all’esercizio della 
propria attività di impresa, ha titolo ad esercitare la detrazione dell’imposta stessa, di cui subisce la rivalsa economica”; 
 
RITENUTO con la presente determinazione assumere pertanto un impegno di spesa a favore della società immobiliare 
Santa Maria Rotonda srl per la somma complessiva di € 2.892,00, provvedendo contestualmente alla relativa liquidazione 
con imputazione sul Cap. 45 “Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune” del Bilancio 2017 che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 
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 Atti del Commissario Straordinario: 
- n. 7 del 08/03/2017 (assunto con i poteri del Consiglio Comunale), 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; 



  
 

- n. 32 del 27/03/2017 (assunto con i poteri della Giunta Comunale), di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per 
gli esercizi finanziari 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 gli artt. 183 e 184; 
- 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 
per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate: 

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” 

€ 2.892,00 
(imp. 846/17) 

 

IMMOBILIARE  
SANTA MARIA ROTONDA SRL 
Pavullo n/F, V. Giardini sud, 52  

P.IVA 02766360362 
per un totale di € 2.892,00; 

3) DI DARE ATTO che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile dalla 
data di assunzione dell’impegno; 

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 

Refusione spese di giudizio € 2.892,00 30/09/2017 

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., ma non ai fini dell’efficacia dell’atto; 

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento 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 provvedimento di spesa non risulta necessaria la verifica della regolarita' 
contributiva di cui all'art.  2 L. 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 DISPORRE la liquidazione della somma di € 2.892,00 a titolo di refusione delle spese di giudizio liquidate nella 
Sentenza TAR E.R. n. 545/2017, autorizzando l’emissione del mandato di pagamento come segue: 

Beneficiario Cod Iban e Banca CIG 

IMMOBILIARE  
SANTA MARIA ROTONDA SRL 
Pavullo n/F, V. Giardini sud, 52  

P.IVA 02766360362 

omissis === 

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 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Roberta Bertussi per 
la parte contabile/amministrativa:                                                      Roberta Bertussi  __________________________ 
                             

          IL DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI 

                         (PESCI dr.ssa Elisabetta) 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, 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 24/08/2017 

    IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI                                          
(CHINI dr. Stefano) 


