Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 84 Del 07/03/2019
SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'UFFICIO AVVOCATURA UNICO PER CONTO DEL COMUNE DI
VIGNOLA NELL'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.
CIG: ===
CUP: ===
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta del 26/02/2019 di rimborso spese vive per bolli e/o contributi unificati e/o spese di trasferta
anticipate per conto del Comune di Vignola nell’anno 2018, trasmessa dall’Ufficio Unico di Avvocatura
Pubblico, con sede in Modena – Viale Martiri n. 34, in forza degli atti convenzionali vigenti, acquisita in data
27/02/2019 con prot. n. 11741/19, che evidenzia le seguenti spese a carico del Comune di Vignola:
- € 27,00 per bollo necessario al deposito di costituzione di parte civile – proc. pen. n. 1911/2018;
- € 22,00 per spese vive taxi per deposito obbligatorio contributo unificato causa contro INPGI;
RICHIAMATE:
- la deliberazione G.C. n. 47 del 16/04/2018 con la quale il Comune di Vignola ha deciso di proporre
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2259/2018 del 20/03/2018 R.G. n. 39124/2017, emesso dalla 2^ Sezione
Lavoro del Tribunale Civile di Roma su richiesta dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
(INPGI);
- la deliberazione G.C. n. 149 del 30/11/2018 con la quale il Comune di Vignola ha deciso di costituirsi parte
civile nel procedimento penale R.G.N.R. 1911/2018 instaurato dalla Procura della Repubblica di Modena;
RICORDATO che per entrambi i procedimenti giudiziali sono state incaricate della difesa/assistenza legale
dell’ente l’avv. Barbara Bellentani e/o l’avv. Alessia Trenti del Foro di Modena, dipendenti dell’Ufficio Unico di
Avvocatura Pubblico, in forza della Convenzione rep. n. 69/2017/C sottoscritta in data 25/10/2017;
RICHIAMATA la determinazione di impegno di spesa n. 207 del 20/04/2018 con la quale il sottoscritto
responsabile provvedeva ad impegnare la somma di € 1.610,00 quale compenso da corrispondere all’Ufficio
Avvocatura Unico nel caso di conclusione favorevole della controversia con compensazione delle spese di
lite, sulla base del preventivo di spesa prot. n. 14288 del 12/04/2018, fatta salva la possibilità di richiesta da
parte del suddetto Ufficio del rimborso di eventuali e ulteriori spese vive relative al procedimento di che
trattasi quantificate nel successivo rendiconto annuale;
DATO ATTO che, in base agli atti convenzionali, per i procedimenti di costituzione di parte civile attivati
dall’Ente, in quanto non onerosi, all’Ufficio Unico di Avvocatura Pubblico non è dovuto alcun compenso, se
non il rimborso delle spese vive quantificate in sede di rendiconto annuale;
RITENUTO con la presente determinazione, in forza della Convenzione rep. n. 69/2017/C e della successiva
convenzione costitutiva integrativa approvata con deliberazione C.C. n. 7/2019, assumere a favore
dell’Ufficio Avvocatura Unico un impegno di spesa per la somma complessiva di € 49,00, con imputazione al
Cap. 45 “Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune” del Bilancio 2019 che presenta la necessaria
disponibilità;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 819 del 28/12/2018 con la quale è stato prorogato fino
all’approvazione della nuova disciplina delle Posizioni Organizzative e comunque non oltre il 20/05/2019
l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Segreteria Generale";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 4/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021 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;
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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 € 49,00 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc

Cap

Art

EPF

Descrizione

2019

45

0

SPESE PER LITI,
2019 ARBITRAGGI,
RISARCIMENTI E ATTI
A DIFESA DELLE
RAGIONI DEL
COMUNE

Mis./prog
01.11

PDCF

E/
S
1.03.02.11.006 S

Importo

Soggetto

Note

49,00

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

null

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/03/2019;
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 il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa
sulla tracciabilità 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;
Di dare atto che non risulta necessaria la 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 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 del
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
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