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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

Progr. n. 1301 
N.     36  in data    31/10/2017 Registro di Settore 
N.   380   in data      2/11/2017 Registro Generale 
 
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE “UFFICIO AVVOCATURA UNICO” – TRIENNIO 2017-2020. 
IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA’ 2017-18, 2018-19, 2019-20 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 
DELLA SPESA PER L’ANNUALITA’ 2017-2018. 

 
IL RESPONSABILE 

 
RICORDATO che con deliberazione C.C. n. 47 del 27/09/2017 veniva approvato lo schema di convenzione per la 
costituzione dell’Ufficio comune per la difesa legale denominato “Ufficio Avvocatura Unico” 
 
PRESO ATTO che la Convenzione per l’”Ufficio Avvocatura Unico”, sottoscritta con la Provincia di Modena in data 
25/10/2017, prevede all’art. 4 “Norme Finanziarie” che il Comune aderente debba sostenere un costo fisso annuo di 
adesione pari ad € 2.000,00; 
 
PRESO ATTO altresì che la suddetta convenzione ha durata triennale, decorrente dal 1° giorno del mese successivo alla 
formale sottoscrizione di entrambe le parti, ovvero 1/11/2017; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad assumere un impegno di spesa complessivo di € 6.000,00 a favore della 
Provincia di Modena con imputazione sul Cap. 45  “Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune”, 
rispettivamente, del Bilancio di Previsione 2017 per l’annualità 2017-2018, del Bilancio Pluriennale Annualità 2018 per 
l’anno 2018-2019 e Annualità 2019 per l’anno 2019-2020, che presentano la necessaria disponibilità finanziaria, 
provvedendo contestualmente a liquidare il costo di adesione per l’annualità 2017-2018 pari a € 2.000,00; 
 
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 gli artt. 183 e 184; 
- 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 
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” 
€ 2.000,00 
imp. 967/17 

2018 45 “Spese per liti e atti a difesa delle ragioni 
del comune” 

€ 2.000,00 
 

2019 45 “Spese per liti e atti a difesa delle ragioni 
del comune” 

€ 2.000,00 
 

PROVINCIA DI MODENA 
Viale Martiri della Libertà n. 34 

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

per un totale di € 6.000,00; 
3) 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 e Esigibilità 

Spese per difesa giudiziale – 
Annualità 2017/18 

€ 2.000,00 
 

31/12/2017 

Spese per difesa giudiziale – 
Annualità 2018/19 

€ 2.000,00 
 

31/12/2018 

Spese per difesa giudiziale – 
Annualità 2019/20 

€ 2.000,00 
 

31/12/2019 

4) 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.; 

5) 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; 

6) DI DARE ATTO che per il presente provvedimento non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di 
cui all'art. 2 della Legge 266/2002; 

7) 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; 

8) DI INVIARE la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

9) DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario il presente atto di liquidazione, con i documenti contabili allegati, 
attestando la regolarità e disponendo per la successiva emissione di mandato di pagamento, per un totale 
complessivo di € 2.000,00  

Fornitore Cod Iban e Banca Capitolo / impegno 
PROVINCIA DI MODENA 
Viale Martiri della Libertà n. 34 
41121 Modena 
C.F. e P.I. 01375710363 

GIROFONDO SU TESORERIA UNICA  
BANCA ITALIA  

Causale: “Nuova convenzione Ufficio Avvocatura 
Unico 2017” 

Cap. 45  “Spese per liti e atti a 
difesa delle ragioni del comune” 
Bilancio di Previsione 2017  
(imp. 967/2017) 

 

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
                             (BOSI dr.ssa Laura) 

 
 
 
 
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 2/11/2017 
 
 

     IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 
                        (CHINI dr. Stefano) 


