Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione n. 113 Del 13/03/2018
SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: RICORSO TAR R.G. N. 849 ANNO 2011  SIGG. BETTELLIBIOLCHINI VS. COMUNE DI
VIGNOLA. SALDO ATTIVITA' DI PATROCINIO LEGALE  IMPEGNO DI SPESA.
CIG: XA10040D97
CUP: ===
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICORDATO che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2003 veniva approvato il Piano Particolareggiato di Iniziativa
Privata denominato C1.h di proprietà del sig. Loris Bettelli, della ditta “F.lli Piccirillo di Gennaro e Claudio s.n.c.”
e della ditta “Errebi s.r.l.”;
con nota prot. n. 2650 del 16.02.2011 i sigg. Enrico Bettelli, Marina Bettelli e Silvana Biolchini, eredi del signor
Loris Bettelli, proprietari delle aree catastalmente identificate al Foglio 14 Mappali 102, 301, 302, 303, 304, 309,
310, 311, 313, 314, 324 e al Foglio 19 Mappali 63 e 64, presentavano richiesta di poter presentare specifica
variante al suddetto P.P.I.P., concernente la realizzazione di un nuovo lotto edificabile individuato nella porzione
di comparto destinata a verde pubblico attrezzato;
con deliberazione n. 54/2011 la Giunta Comunale non autorizzava la suddetta richiesta di variante al Piano
Particolareggiato in corso di attuazione;
in data 29/06/2011 la proprietà presentava innanzi al TAR E.R., Sez. di Bologna, ricorso R.G. n. 849/2011 per
ottenere l’annullamento della deliberazione G.C. n. 54/2011, della nota prot. n. 8453/2011 di trasmissione della
suddetta deliberazione, dell’art. 10, comma 6, delle NTA del PRG di Vignola, nonché per la condanna del
Comune di Vignola a versare le somme dovute a titolo di risarcimento danni;
il Comune di Vignola decideva di resistere al ricorso R.G. n. 849/2011 costituendosi in giudizio con
deliberazione G.C. n. 146 del 10/10/2011;
con determinazione di impegno n. 395 dell’11/10/2011 – Registro Generale veniva conferito al professionista di
fiducia dell’Amministrazione, l’avv. Benedetto Graziosi del Foro di Bologna, con studio in Bologna  Via dei Mille
n. 7/2 apposito incarico di patrocinio legale nel suddetto ricorso, assumendo impegni di spesa a titolo di acconto
pari a complessivi € 8.177,00 oneri compresi;
con determinazione di liquidazione n. 53 del 3/05/2012 si provvedeva a pagare la nota pro forma prot. n. 3477
cod. 8328 del 4/06/2012 per complessivi € 8.179,60;
VISTA la Sentenza n. 51/2018 del 24/01/2018 con la quale il TAR E.R. si è definitivamente pronunciato nel merito del
ricorso R.G. n. 849/2011 respingendolo, e condannando i ricorrenti a pagare all’ente, a titolo di spese, la somma di €
2.000,00 oltre accessori come per legge, come comunicato dall’avv. Graziosi con nota del 25/01/2018, prot. dell’Ente n.
4138/18 del 29/01/2018;
VISTA la nota proforma del 25/01/2018 inviata dall’avv. Benedetto Graziosi a saldo dell’attività difensiva svolta, acquisita
in data 29/01/2018 al prot. n. 4138/18 PGI, per un importo complessivo di € 4.155,32, comprensivo di spese generali 15%,
CPA 4% e IVA 22%;
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RITENUTO con la presente determinazione assumere un ulteriore e definitivo impegno di spesa a favore del suddetto
legale per la somma complessiva di € 4.155,32, spese generali 15%, CPA ed IVA compresi, con imputazione al Cap. 45
“Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune” del Bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
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;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
201820192020 dell'ente, il quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle
risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
 il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente 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
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del 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 per una spesa complessiva di € 4.155,32 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

2018

45

0

EPF

2018

Descrizione

Mis./p PDCF

E/

Importo

SPESE PER LITI,

rog
01.11

S
S

4.155,32

1.03.02.11.006

Soggetto

Note

8328  GRAZIOSI

null

ARBITRAGGI,

BENEDETTO  VIA DEI MILLE

RISARCIMENTI E

N. 7/2 BOLOGNA (BO),

ATTI A DIFESA

C.F. GRZBDT42L31A944E

DELLE RAGIONI

P.I. IT 00825250376

DEL COMUNE

DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/03/2018;
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. ed ii.;
DI DARE ATTO che con nota del 27/02/2018 prot. n. 8131/18 del 27/02/2018 è pervenuta la dichiarazione con la quale il
professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. n. 136/2010 e
ss.mm. ed ii. – CIG XA10040D97;
DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della L. n. 266/2002;
DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui all'art. 153 comma 5 del
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medesimo decreto;
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 del D.Lgs. n. 267/2000;
DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le
scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di
Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal dipendente Roberta Bertussi

Il Responsabile
F.to Laura Bosi
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2018/333
IMPEGNO/I N° 488/2018
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