Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 101 Del 02/03/2020
SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: ATTO DI PRECETTO. RICORSO R.G. N. 3/2008 GIUDICE DI PACE DI MIRABELLA
ECLANO (AV) SIG. BROGNA ELIO/COMUNE DI VIGNOLA. SENTENZA N. 2/2010.
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE in data 14/02/2020 è stato notificato al Comune di Vignola a mezzo
di posta elettronica certificata (ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53) un atto di
precetto (prot. n. 5707 del 14.02.2020) per il mancato pagamento dei compensi legali
liquidati dal Giudice di Pace di Mirabella Eclano con sentenza n. 2/2010 resa nel giudizio di
opposizione a sanzioni amministrative promosso dal signor Brogna Elio ed iscritto al R.G. n.
3/2008. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del verbale 03-2007/0002833 elevato dal
Servizio Polizia Municipale di Vignola in data 21/09/2007 e con la sentenza n. 2/2010
l’Amministrazione comunale veniva condannata alla rifusione delle spese e competenze
processuali liquidate in € 350,00, oltre oneri accessori spettanti al procuratore del ricorrente;
DATO ATTO che da accertamenti effettuati presso il Servizio Protocollo del Comune
di Vignola è risultato che la comunicazione del decreto di fissazione udienza, con allegato
ricorso ex art. 204bis CdS (prot. UTC n. 1513 del 31/02/2008) promosso dal signor Brogna Elio
contro il Comune di Vignola e la sentenza n. 2/2010 (prot. UTC n. 18899 del 13/07/2010),
sono stati notificati al Comune di Vignola ma protocollati per disguido all’ente Unione Terre
di Castelli assegnandoli al Corpo di Polizia Municipale in quanto la funzione di polizia
amministrativa locale da gennaio 2008 era stata trasferita all’Unione di Comuni “Terre di
Castelli”. A causa di tale disguido di protocollazione il Comune di Vignola non ha preso in
carico la gestione di tale contenzioso;

PRECISATO che, come si evince dagli atti di causa in tale giudizio il Comune non è
costituito risultando contumace e da quanto emerge dall’atto di precetto anzidetto non
risulta essere stata liquidata la somma di € 350, oltre IVA e CPA, come definita nella
sentenza n. 2/2010 del Giudice di Pace di Mirabella Eclano (AV) (prot. UTC n. 18899 del
13/07/2010) “a favore dell’avv. Pasquale Carbone, nella sua qualità di procuratore legale
antistatario del ricorrente vittorioso”;

RICHIAMATA la nota prot. n. 7989 del 02.03.2020 con cui, previa richiesta del
Responsabile del Servizio Segreteria generale (prot. n.7489 del 26.02.2020), il Corpo Unico di
Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli comunicava che a seguito di verifica della

documentazione in loro possesso non risultava effettuato nessun pagamento a favore
dell’Avvocato Pasquale Carbone in esito alla sentenza n. 2/2010 anzidetta;
RITENUTO pertanto necessario provvedere al pagamento, in favore dell’avv. Antonio
Cardillo, procuratore legale dell’Avvocato Pasquale Carbone difensore del sig. Brogna Elio
nel giudizio R.G. n. 3/2008 di cui innanzi, con studio in Torre Le Nocelle (AV) – Via B. Rotondi
n. 46, della somma complessiva di € 724,43 come determinata nell’atto di precetto prot. n.
5707 del 14.02.2020 a titolo di rimborso spese legali, imputandola al cap. 45 “Spese per liti e
atti a difesa delle ragioni del comune” del Bilancio 2020, che presenta la necessaria
disponibilità finanziaria;
RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del
27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del
Servizio"Segreteria generale";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi
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
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di provvedere al pagamento, in favore dell’Avvocato Antonio Cardillo con studio
in Torre Le Nocelle (AV) – Via B. Rotondi n. 46, della somma complessiva di €
724,43 di cui € 433,80 a titolo di rimborso spese e compensi di sentenza e € 290,63
per compensi professionali relativi all’atto di precetto di cui alla premessa, come
da D.M. Giustizia n. 55/2014;
3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs 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 euro 724,43 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

2020

45

0

EPF

20
20

Descrizione

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

Mis./
prog

PDCF

01.1
1

1.03.02.11.
006

E/S

Importo

S

724,43

Soggetto

23256 - CARDILLO
ANTONIO - VIA
B.ROTONDI 46 ,
TORRE LE NOCELLE
(AV), cod.fisc.
CRDNTN73L29L272O/

Note

p.i. IT 02640230641

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
il15.03.2020;
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. ed ii. ma non ai fini dell’efficacia
dell’atto;
6. 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. 136/2010
e ss.mm. ed ii.
7. 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;
8. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.
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 del D.lgs 267/2000.
10. 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 Giuliana Graziosi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Laura Bosi
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