Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 557 Del 10/10/2018
SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: CAUSA IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DEL 13/09/2018 R.G. N. 11961/2018 EMESSO
DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA A FAVORE DI BANCA SISTEMA SPA  COMPENSI PER DIFESA
GIUDIZIALE E ANTICIPAZIONE SPESE DI GIUDIZIO  IMPEGNI DI SPESA.
CIG: ===
CUP: ===
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
il ricorso per decreto di ingiunzione, formulato ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., notificato all’Ente in data 19/09/2018
prot. n. 35486/18, con il quale BANCA SISTEMA SPA chiede al Tribunale Ordinario di Bologna di emettere ingiunzione
di pagamento a carico del Comune di Vignola per la somma complessiva di
€ 20.548,69, oltre interessi al
tasso di cui al D.Lgs. n. 231/02, nonché spese e competenze professionali della procedura;
il conseguente decreto ingiuntivo del 13/09/2018 R.G. n. 11961/2018 emesso dal Giudice del Tribunale Ordinario di
Bologna che dispone il pagamento delle suddette somme;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 120 del 8/10/2018 con la quale è stato deciso di proporre opposizione al suddetto
decreto ingiuntivo, incaricando della difesa legale dell’ente l’avv. Barbara Bellentani e/o l’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. 69/2017/C sottoscritta in data 25/10/2017;
CONSIDERATO, come comunicato con nota dell’Ufficio Avvocatura Unico, acquisita via pec in data 4/10/2018 al prot. n.
37383/17, 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 € 2.097,00;
in relazione al procedimento di che trattasi il Comune deve anticipare € 27,00 per marca per anticipazione forfettaria per
notifiche ex art. 30 T.U. per iscrizione causa a ruolo ed € 118,50 per contributo unificato;
RITENUTO con la presente determinazione, in forza del mandato ricevuto con la suddetta deliberazione G.C. n.
120/2018, assumere:
a favore dell’Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Modena un impegno di spesa per la somma complessiva di €
2.097,00, con imputazione al Cap. 45 “Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune” del Bilancio 2018 che
presenta la necessaria disponibilità;
a favore della Tabaccheria Rubini di Ferrari Moreno di Vignola un impegno di spesa per la somma complessiva di €
145,50 per l’acquisto delle suddette marche da bollo 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 la citata nota dell’Ufficio Avvocatura Unico evidenzia inoltre la presenza di “altre spese vive
documentate”, che verranno quantificate nel rendiconto annuale che verrà trasmesso dalla Provincia di Modena, il cui
importo verrà impegnato con apposito provvedimento di impegno non appena reso noto;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 524 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l'incarico di posizione

organizzativa nell'ambito del servizio "Segreteria Generale";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
201820192020 dell'ente 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 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 € 2.242,50 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

EPF

2018

45

0

2018

2018

45

0

2018

Descrizione

SPESE PER
LITI,
ARBITRAGGI,
RISARCIMENTI
E ATTI A
DIFESA DELLE
RAGIONI DEL
COMUNE
SPESE PER
LITI,
ARBITRAGGI,
RISARCIMENTI
E ATTI A
DIFESA DELLE
RAGIONI DEL
COMUNE

Mis./
prog

PDCF

01.11

1.03.02.11.006

01.11

1.03.02.11.006

E/
S

Importo

Soggetto

S

2.097,00 104  PROVINCIA DI
MODENA 
V.LE MARTIRI DELLA
LIBERTA' 34 ,
MODENA (MO),
cod.fisc. 01375710363/
p.i. IT 01375710363

null

S

145,50

null

19019 
TABACCHERIA
RUBINI DI FERRARI
MORENO  CORSO
ITALIA 29 , VIGNOLA
(MO), cod.fisc.
FRRMRN66R30G393
D/p.i. IT 03005010362

Note

DI DARE ATTO che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione diventano esigibili dalla
data di assunzione degli impegni medesimi;
DI DARE ATTO che la scadenza delle obbligazioni riferite ai suddetti impegni è il 31/12/2018;
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 l’impegno assunto a favore della Provincia di Modena:
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;
non necessita di verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 L. n. 266/2002, come da direttiva del Segretario
Generale prot. n. 2002/18 del 15/01/2018;
DI DARE ATTO che per l’impegno assunto a favore della Tabaccheria Rubini di Ferrari Moreno di Vignola:
con nota del 10/10/2018 prot. n. 38160 è pervenuta la dichiarazione con la quale l’esercizio si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari (“tracciabilità attenuata”  art. 3 L. n. 136/2010 – Delibera ANAC n. 556 del
31/05/2017);
si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 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
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/Dirigente
F.to Laura Bosi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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