
  
 
 

 
COMUNE DI VIGNOLA 

Provincia di Modena 
 

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 

SERVIZIO ENTRATE 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

Progr. n. 957  

N.       1      in data      11/6/2014 del Registro di Settore 

N.   212      in data      20/6/2014 del Registro Generale 
 
OGGETTO: FALLIMENTO VENERE SRL – RICORSO EX ARTT 98-99 L.F. AVANTI IL 
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE FALLIMENTARE – IMPEGNO E CONTESTUALE 
LIQUIDAZIONE DEL SALDO DIRITTI, ONORARI E SPESE ALL’AVV. PERRUCCI 
CLAUDIO. 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

Premesso che a seguito del fallimento della ditta Venere Srl il Comune di Vignola pur avendo 
presentato nei termini, alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Modena, l’istanza di 
ammissione al passivo di crediti relativi all’imposta comunale sugli immobili, veniva escluso per 
l’intero ammontare richiesto con la seguente motivazione: “importo non dovuto a seguito revoca 
concessioni”; 
Tenuto conto che: 

la revoca delle concessioni edilizie, dovuta a irregolarità procedimentali e di conformità 
normativa dei titoli edilizi, non rileva ai fini del dovuto per l’imposta comunale sugli 
immobili;  

i creditori esclusi possono proporre opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria 
del tribunale entro i termini previsti dalla legge fallimentare; 

Preso atto che l’Amministrazione comunale, con delibera n. 124 dell’1/8/2011, incaricava 
l’Avvocato Claudio Perrucci, dello Studio Legale Perrucci & Malagodi, con sede a Vignola, di 
predisporre il ricorso per proporre opposizione allo stato passivo depositato in Cancelleria 
Fallimentare; 
Richiamata la propria determinazione n. 355 del 8/09/2011 di Registro Generale, con la quale si 
assumeva, per la fase iniziale del procedimento, un primo impegno di spesa a favore dell’Avv. 
Perrucci Claudio dello studio legale Perrucci & Malagodi di Vignola per un importo presunto di € 
1.800,00, al capitolo 145/20 “Funzionamento ufficio tributi:servizi”; 
Preso atto che con determinazione del 27/9/2011  si liquidavano le competenze relative alla prima 
fase del procedimento rinviando ad un successivo atto la definizione delle competenze residuali da 
determinare in base all’evolversi del procedimento; 



Visto il decreto del Tribunale di Modena, trasmesso dall’Avv. Perrucci con nota del 13/5/2014 Prot. 
n. 14344, che ha accolto il ricorso in opposizione allo stato passivo presentato dal comune di 
Vignola avverso l’esclusione del credito ICI dalla procedura fallimentare della ditta Venere Srl; 

Considerato che con la sentenza di ammissione del credito il procedimento si può ritenere concluso; 
Vista la nota pro-forma inviata dall’Avv. Perrucci Claudio prot. n. 3629 codice 22759 del 
19.9.2011, acquisita al prot. gen. L’11 c.m. per un importo complessivo di €.1.092,78 che si allega 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Tenuto conto che, unitamente alla nota di saldo per le proprie competenze, l’Avv. Perrucci ha anche 
trasmesso il mod. F23 precompilato relativo all’imposta di registro sul decreto finale che, una volta 
pagato, dovrà essere trasmesso al curatore fallimentare richiedendogli il rimborso in prededuzione 
della quota parte di imposta;   

Riscontrata la regolarità della nota pro-forma e ritenuto con la presente di procedere alla 
liquidazione della stessa unitamente all’imposta di registro; 

Richiamato l’art. 30 septies, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi-
Parte organizzazione, integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 3.04.2008 sulla 
scorta delle disposizioni recate dalla L. 224/2007 (Legge Finanziaria 2008), che prevede 
l’esclusione dell’applicazione della disciplina per il conferimento degli incarichi esterni di lavoro 
autonomo per la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione; 
Dato atto che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della L. 
30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005); 
Dato atto che per il presente impegno di spesa non risulta essere necessaria la verifica della 
regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002, giusta  Direttiva del Segretario Direttore 
Generale n. 2  del 16/11/2009 prot. n. 20827 sul Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC); 
Di dare altresì atto che il presente atto è escluso dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui 
all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e della direttiva dell’Ammibistrazione prot. n. 350 del 
12/5/2011; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31/3/2014 di approvazione del Bilancio 
per l’Esercizio Finanziario 2014; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 7/04/2014 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione, Esercizio 2014, che affida ai vari Responsabili le Risorse e gli Interventi così come 
risultanti dal Bilancio di Previsione 2014; 
Visti:  

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’art. 183 ultimo comma; 
- il D.Lgs. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale; 
- i Regolamenti di contabilità e dei contratti; 

DETERMINA 
per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate: 

1. di dare atto che la spesa richiesta dallo Studio Legale Perrucci & Malagodi di Vignola a saldo 
delle competenze per l’assistenza nel procedimento in oggetto ammonta a complessivi € 
1.092,78, Iva e Cassa comprese e che l’ammontare complessivo della spesa per l’imposta di 
registro ammonta a €. 200,00; 

2. di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 1.292,78, con imputazione al capitolo 145/20 
“Funzionamento ufficio tributi:servizi” del Bilancio di Previsione 2014, capitolo che presenta la 
necessaria disponibilità; 



3. di liquidare contestualmente: 
 la nota pro-forma inviata dall’Avv. Perrucci Claudio dello studio legale Perrucci & 

Malagodi di Vignola prot. n. 3629 codice 22759 del 19.9.2011, acquisita al prot. gen. L’11 
c.m. per un importo complessivo di €.1.092,78 

la somma di €. 200,00  tramite versamento con l’allegato Mod. F 23 autorizzando 
l’emissione del mandato di pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate di Modena; 

4. 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. 

 
L’Istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dal funzionario 
responsabile del Servizio  
                     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                                             (GIBELLINI RAG. ROBERTA)  
 
 

   
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000: 
 
( )  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 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(CHINI dr. Stefano) 


