COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SEGRETARIO GENERALE
Avvocatura civica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 94 / 2017

OGGETTO: GIUDIZIO IN CONSIGLIO DI STATO R.G. 1018/17 - IMPEGNO DI SPESA IN
FAVORE DELL'AVV. PATROCINANTE.
IL RESPONSABILE P.O.
Richiamate:
•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 16.02.2017, regolarmente esecutiva, avente
ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2015 - 2019. Approvazione nota
di aggiornamento per il triennio 2017 - 2019”

•

la Deliberazione Consiliare n. 17 del 16.02.2017, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto
“Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, Approvazione (art. 151 del D.Lgs 267/2000 e
articolo 10 del D.Lgs 118/2011)”;

Premesso che in data 28/01/2017 (prot. in entrata R.G. N. 0003387 del 31/01/2017) è stato notificato
al Comune di Casalecchio di Reno ricorso in appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato proposto
dal sig. Pirazzoli Franco contro il Comune di Casalecchio di Reno e nei confronti della Città
Metropolitana di Bologna e Città Metropolitana di Bologna - Settore Ambiente per l’annullamento e/o
la riforma dell’Ordinanza cautelare N. 335/2016, del 30 novembre 2016, emessa dal TAR ER, sezione
seconda, che ha rigettato le istanze cautelari proposte dal ricorrente nel ricorso R.G. 533/2016 nonché
nel ricorso per motivi aggiunti avverso vari atti emanati dal Comune in materia di bonifica del sito
inquinato ubicato in Via Bastia 2, 2/2 e 4 (in particolare: l’ordinanza sindacale n. 246/15, la determina
dirigenziale n. 593/15 e, con motivi aggiunti, le delibere C.C. nn. 47/16 e 48/16) e per la sospensione
cautelare degli atti medesimi;
Rilevato che per detto ricorso in appello appare necessario ed opportuno che il Comune si costituisca
nel relativo giudizio, per ottenerne il rigetto e per far valere ogni propria ragione e diritto;
Considerato che con Disposizione Sindacale Prot. N. 3564 del 01/02/2017 si autorizzava
l’Amministrazione a resistere nel ricorso in oggetto incaricando l’Avv. Angelo Clarizia, con Studio
Legale in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2, abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori;
Acquisito il preventivo P.G. n° 5384/2017 del 16/02/2017 ammontante ad € 4.440,80 comprensivi di:
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Onorari = € 3.500,00
Cassa Avvocati 4% = € 140,00
IVA 22% = € 800,80
R.A. 20% = € 700,00;
Ritenuto necessario impegnare la somma di € 4.440,80, in favore dello Studio Legale Prof. Avv.
Angelo Clarizia per il procedimento di cui in premessa;
Richiamato il provvedimento P.G. n. 13582/2011 del 27/05/2011 di conferimento di incarico di
posizione organizzativa all’Avv. Mario Gioia per il Servizio di Avvocatura Civica ai sensi degli art. 8
e conseguenti del CCNL, a decorrere dal 01/06/2011;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
1) di impegnare l’importo di € 4.440,80 comprensivi di:
Onorari = € 3.500,00
Cassa Avvocati 4% = € 140,00
IVA 22% = € 800,80
R.A. 20% = € 700,00;
in favore dell’Avv. Angelo Clarizia, con Studio Legale in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2;
2) di imputare l’onere al Titolo 1 – Intervento 03 – Funzione 01 – Servizio 02 – codice SIOPE 1331
Cap. 124 “Liti, Arbitraggi, risarcimenti onorari e spese legali” del Bilancio 2017 che presenta la
necessaria disponibilità;
3) di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;
4) di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 09/03/2017

IL RESPONSABILE P.O
GIOIA MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Avvocatura civica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 94 / 2017

OGGETTO: GIUDIZIO IN CONSIGLIO DI STATO R.G. 1018/17 - IMPEGNO DI SPESA IN
FAVORE DELL'AVV. PATROCINANTE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Anno di riferimento 2017
Numero di Impegno di spesa 299
Codice di bilancio 1.03.02.99.002
Capitolo/articolo 124
Importo movimento 4.440,80
Data di movimento 14.03.2017

Lì, 14/03/2017

DALLE OLLE BARBARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 94 del 09/03/2017
Avvocatura civica

Oggetto: GIUDIZIO IN CONSIGLIO DI STATO R.G. 1018/17 - IMPEGNO DI SPESA IN
FAVORE DELL'AVV. PATROCINANTE. .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
dal 14/03/2017 al 29/03/2017 per 15 giorni consecutivi.

Casalecchio di Reno li, 30/03/2017

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COMERCI FONTINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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