Area:Servizi Generali
Responsabile Area: Silvia Rastelli

Id. 415747
Fascicolo n. 2009/001007/006847

D E T E R M I N A Z I O N E N. 114 del 30/06/2014
Pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione all’Albo pretorio

OGGETTO: RICORSO PROMOSSO INNANZI IL T.A.R. DI BOLOGNA R.G. 853/2009 PER
L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 16/04/2009 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E REDAZIONE
MEMORIA DIFENSIVA ED IMPEGNO MAGGIORE SPESA DERIVANTE DALLA
TRATTAZIONE DELLA CAUSA.
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI
Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 25/03/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2014/2016, il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2014/2016 (D.Lgs n. 118/2011 –
D.P.C.M. 28/12/2011), l'elenco triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- la delibera di G.C. n. 60 del 13.05.2014 con la quale sono stati approvati il piano esecutivo di gestione, il
piano della performance e il piano dettagliato degli obiettivi anni 2014/2016 (art. 197, comma 2, lettera A
del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009) del Comune di Alfonsine;
- la delibera G.C. n. 53 del 08/05/2014 ad oggetto “Riaccertamento straordinario dei residui di cui
all'articolo 14 del DPCM 28/12/2011, a seguito dell'avvenuta approvazione del rendiconto 2013 e relativa
conseguente variazione di bilancio preventivo”;
Preso atto che:
- l'art. 2 del DPCM 28/12/2011 prevede l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la
sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo
al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1 (al DPCM) e al principio
contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 2 (al DPCM);
- il vigente regolamento di contabilità dell’ente, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami
normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che pertanto come da art. 2 del citato DPCM
verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;
Preso, inoltre, atto che con delibera di G.C. n. 126 del 29/09/2009 il Comune di Alfonsine si è costituito in
giudizio nei ricorsi promossi innanzi il T.A.R. di Bologna inerenti l'annullamento della delibera di consiglio
Comunale n. 48/2008 relativa all'adozione del piano strutturale comunale (PSC) ai sensi dell'art. 32 della

L.R. n. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni e l'annullamento della delibera di Consiglio
Comunale n. 24 del 16/04/2009 relativa all'approvazione del piano strutturale comunale (PSC) ai sensi
dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni previa decisione sulle osservazioni
presentate (controdeduzioni);
Vista la comunicazione, trasmessa dall'Avvocato Benedetto Graziosi con Studio Legale in Via dei Mille 7/2
Bologna – P.IVA 00825250376, pervenuta al p.g. n. 2162 dell'8/05/2014 con la quale l'avvocato comunica la
costituzione in giudizio nel ricorso al T.A.R. rubricato R.G. n. 853/2009 e la redazione delle memorie
difensive a confutazione dei 17 motivi di impugnativa, trasmette la notula per acconto competenze e
comunica la maggiore spesa, rispetto la previsione, data la complessità ed imponenza delle questioni trattate
nei 17 motivi, che risulta evidente anche nella difesa;
Preso atto:
- della notula di acconto competenze relative alla redazione dell'atto di costituzione in giudizio nel ricorso in
oggetto recante la maggiore spesa, rispetto il preventivo pervenuto la p.g. 8131/2009 (pari ad € 7.344,00,
c.p.a. 2% ed I.V.A. 20% comprese), derivante dall'incremento dell'aliquota c.p.a. passata dal 2% al 4% e
dall'incremento dell'I.V.A., passata dall'aliquota 20% all'aliquota 22%;
- del preventivo di maggiore spesa per la definizione della causa pari ad € 4/5.000,00 oltre c.p.a. ed I.V.A.,
( e quindi per una spesa complessiva di € 5.075,20/6.344,00) contenuto nella comunicazione sopra citata,
pervenuta al p.g. 2162/2014 e conservata agli atti;
Ritenuto opportuno procedere:
- all'impegno di spesa derivante dall'incremento delle aliquote C.P.A., ed I.V.A. dall'anno 2009 ad oggi;
- all'impegno della maggiore spesa derivante dalla particolare complessità ed imponenza del procedimento;
Dato atto che la sottoscrizione della determina assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147-bis D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
Visto:
- lo Statuto del Comune di Alfonsine;
- il D. Lgs 267/00 e s.m.i.ed in particolare gli artt. 107, 151,comma 4, 183, 191 e 192;
- l'art. 30, comma 10 del vigente regolamento comunale di organizzazione;
- la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2014 con la quale è stato approvato il piano triennale
dell'Unione e dei Comuni della Bassa Romagna per la prevenzione della corruzione e della illegalità (20142016);
Attesa la necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal
Responsabile Unione dei comuni della Bassa Romagna, Area Servizi Finanziari, Settore Ragioneria,
Servizio U.T. Alfonsine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147-bis e 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000;
DETERM I NA
1. Di prendere atto della notula pervenuta in allegato alla lettera p.g. 2162 dell'8/05/2014, emessa
quale acconto competenze relativo alla redazione dell'atto di costituzione in giudizio nel ricorso al
T.A.R. per l'annullamento della delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 16/04/2009 inerente
l'approvazione del Piano strutturale Comunale, recante la maggiore spesa di € 268,80 dovuta
all'incremento subito delle aliquote c.p.a. ed I.V.A. dall'anno 2009 ad oggi;

2. Di dare atto che la spesa di € 7.344,00 di cui al preventivo pervenuto al p.g. 8131 del 31/08/2009
impegnata con determina di affidamento n. 383/2009 imp. n. 59/99/2010 risulta ora impegnata al
bilancio di previsione 2014/2016 annualità 2014 giusto imp. 188/1 a seguito di riaccertamento
straordinario dei residui di cui alla citata delibera di G.C. n. 53/2014 finanziata con fondo
pluriennale vincolato;
3. Di impegnare la maggiore spesa di € 268,80 al bilancio di previsione 2014/2016, annualità 2014,
come da tabella in calce al presente provvedimento;
4. Di prendere atto del preventivo di maggiore spesa, contenuto nella lettera pervenuta al p.g.
2162/2014, trasmesso dall’Avvocato Benedetto Graziosi – Studio legale in 40121 Bologna, Via Dei
Mille 7/2 – C.F. GRZBDT42L31A944E relativamente al ricorso pendente presso il T.A.R. Emilia
Romagna rubricato R.G. 853/2009;
5. Di impegnare la spesa complessiva di € 6.344,00 al bilancio di previsione 2014/2016 annualità
2014, come da tabella in calce al presente provvedimento, considerando, per economia di atti,
l'ipotesi più onerosa per il comune;
6. Di dare atto che:
- la spesa derivante dal presente provvedimento rientra nel tetto di spesa per incarichi previsto dall’art.
46, D.L. 112/2008 convertito con modifiche nella legge n. 133/2008;
- la determina di conferimento dell’incarico, non è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Alfonsine per il termine di 15 giorni consecutivi nè nel sito WEB, non essendo vigente all'epoca
dell'affidamento, tale obbligo;
- il Settore Ragioneria, U.T. Alfonsine, ricorrendone i presupposti, non provvederà alla trasmissione del
presente provvedimento alla sezione regionale della Corte dei Conti in base a quanto disposto dall’art. 1,
comma 173, legge n. 266/2005;
- il provvedimento di affidamento dell'incarico è stato comunicato al Dipartimento Funzione Pubblica
nell'anno 2009 - ID 9965152;
- il presente provvedimento, in variazione dell’incarico principale di cui alla determina n. 383/2009, sarà
comunicato al Dipartimento Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 123 e 127, della legge n.
662/1996, come modificato dall’art. 3, comma 54 della legge n. 244/2007 e circolare Dipartimento
Funzione Pubblica del 28/12/2006 Circolare sui CO.CO.CO e gli incarichi esterni in merito agli
adempimenti in essa previsti compresi gli obblighi di pubblicità;
- si procede alla pubblicazione della presente determina nel sito web del Comune di Alfonsine sezione
Trasparenza, Valutazione e Merito alla voce incarichi e collaboratori esterni, ai sensi dall'art. 15 comma
2, prima parte, D.Lgs. 33/2013.
TI
PO

CODICE DI
BILANCIO

IM Tit:1- Miss:01P Prog:11M.Agg:03
ContiF:U.1.03.02.11.0
06/ Cap:3010AE Art:3310
- Cdr:CDR009 Cdg:003

DESCRIZIONE
IMPEGNO

DESCRIZIONE SOGGETTO

NUMERO

MAGGIORE SPESA
DERIVANTE DA
AUMENTO ALIQUOTE
CPA ED IVA DAL 2009
AD OGGI - CAUSA AL
TAR PER
ANNULLAMENTO
DELIBERA INERENTE
APPROVAZIONE PIANO
STRUTTURALE
COMUNALE

GRAZIOSI AVV.
BENEDETTO,00082520376 ,
VIA DEI MILLE
7/2,40100,BOLOGNA,BO,SE
CONDO CONTO CORRENTE
DEDICATO, IBAN:
IT26E03239016001000001324
89

2014/730/1

IMPORTO
€

268,80

IM Tit:1- Miss:01P Prog:11M.Agg:03
ContiF:U.1.03.02.1
1.006/ Cap:3010AE
- Art:3310
- Cdr:CDR009 Cdg:003

IMPEGNO MAGGIORE
SPESA DERIVANTE
DALLA
COMPLESSITA
DELLA CAUSA AL
TAR PER
ANNULLAMENTO
DELIBERA INERENTE
APPROVAZIONE
PIANO
STRUTTURALE
COMUNALE

GRAZIOSI AVV.
BENEDETTO,0008252037
6 ,VIA DEI MILLE
7/2,40100,BOLOGNA,BO,
SECONDO CONTO
CORRENTE DEDICATO,
IBAN:
IT26E03239016001000001
32489

2014/731/1

€

Il Responsabile
Area Servizi Generali
dott.ssa Silvia Rastelli

6.344,00

