
COMUNE DI BAGNACAVALLO

Provincia di Ravenna

Id. 902300 

Fascicolo n. 2017/IV 4 1/000012

SEGRETERIA GENERALE

D E T E R M I N A Z I O N E   N. 79 del 03/03/2020

Pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione in elenco all’Albo pretorio

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. INTEGRAZIONE A DETERMINA N.  
134 DEL 11/05/2018 -  IMPEGNO DI SPESA 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI



Visti i seguenti atti:

• deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  82 del  23/12/2019 "Approvazione  Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022";

• deliberazione  del  Consiglio  Comunale n.  83  del  23/12/2019 "Approvazione  Bilancio  di  

previsione 2020/2022"; 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 24/12/2019 "Approvazione Piano Esecutivo  

di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 - Parte contabile ";

• il  decreto del  Sindaco n.  4 del  10.07.2019 con il  quale è stato conferito  al  Dott.  Paolo 

Cantagalli l’incarico di responsabile dell’Area Servizi Generali;

Premesso che:

- in data 19/04/2018  veniva notificato a questo ente ricorso per decreto ingiuntivo promosso da Banca  

Sistema S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Milano contro il Comune di Bagnacavallo, in persona 

del Sindaco pro tempore, per il pagamento della somma di € 103.758,63 oltre interessi di mora, spese  

legali, spese notarili ed altre spese accessorie per fatture di fornitura di energia elettrica che la ricorrente  

ritiene non pagate e oggetto di cessione di credito intervenuta tra la ricorrente Banca Sistema S.p.A. e la  

società cedente Gala S.p.A.;

-  il  Giudice  del  Tribunale  Ordinario  di  Ravenna,  con  provvedimento  n.  R.G.  995/18  emesso  in  data 

29/03/2018, ha ingiunto al Comune di Bagnacavallo di liquidare alla parte ricorrente, per le causali di cui al  

ricorso, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica:

• la somma di € 103.758,63;

• gli interessi come da domanda;

• le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compenso ed € 406,50 per 

spese oltre, 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.

• la spesa per estratto notarile scritture contabili pari ad € 61,20.

avvertendo inoltre la parte ingiunta del diritto di proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo avanti il  

Tribunale di Ravenna nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto si sarebbe 

proceduto ad esecuzione forzata;



Considerato che la responsabile del Settore Amministrativo dell’Area Tecnica ha dichiarato che la cessione 

del credito di cui trattasi è stato a suo tempo rifiutata e che le fatture di cui trattasi sono state regolarmnete 

pagate a Gala Spa (comunicazione n. prot. 7218/2016);

Ritenuto di dover provvedere a tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, considerando infon

date le pretese avanzate dalla ricorrente, si è proceduto all’opposizione del Comune di Bagnacaval

lo nel suddetto ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Ravenna, giusta autorizzazione di cui alla 

delibera di Giunta comunale n. 85 del 03/05/2018;

Per la tutela giudiziale dei propri interessi, con determina n. 134 del 11/05/2018, è stato conferito 

l’incarico all’avv.to  Giacomo Foschini del Foro di Ravenna, con studio legale a Lugo in via della 

Libertà n. 14, P.I: 01375760392,  ammontante a complessivi   € 8.370,00, comprensivi di IVA e 

CPA, somma risultante congrua in quanto tale importo recava la riduzione del 30% rispetto ai mi

nimi tariffari indicati dal suddetto D.M.;

Considerato che

- con la suddetta determinazione n. 134/2018 è stata inoltre impegnata la spesa di € 8.370,00 sul bi

lancio del Comune di Bagnacavallo al Capitolo 3010BO  Articolo 3310 CDR009 CDG003;

- con sentenza n.1201/2019 acquisita al protocollo comunale con il n.14742 del  06/12/2019  il Tri

bunale Ordinario di Ravenna Sezione Civile ha revocato il decreto ingiuntivo n.400/2018 emesso a 

carico del Comune di Bagnacavallo su istanza di Banca Sistema e di conseguenza condannato l’op

posta alla rifusione delle spese legali;

- in base alla sentenza le spese legali sono state  ricalcolate dal Tribunale  di Ravenna nell’importo 

di € 8.000,00 oltre spese generali, IVA E CPA se dovute, per un totale di € 10.238,96, a fronte di un 

preventivo di € 8.370,00 calcolato in base ad un valore della causa stimato da € 52.000,00 a € 

260.000;

- Ritenuto pertanto necessario provvedere all’impegno della maggior spesa di € 1.868,96 al fine di 

corrispondere all’ Avv.to Giacomo Foschini del Foro di Ravenna la somma complessivamente do



vuta di € 10.238,96

-  Preso atto che in data 03/02/2020 Banca Sistema spa ha provveduto a versare al Comune di 

Bagnacavallo la somma di € 10.238,96 (Quietanza n. 418/2020);

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento 

alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell’art. 

53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

- è stato acquisito il CONTO DEDICATO ai fini di quanto prescritto dall’art. 3 L. n. 136/2010 in

materia di TRACCIABILITA’ dei pagamenti;

-  è stato acquisito il DURC ON LINE attestante la regolarità contributiva in conformità alle dispo

sizioni vigenti; 

Dato atto inoltre che:

• la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente 

atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,  

tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;

• i  tempi  di  pagamento  concordati  sono coerenti  con quanto  stabilito  dall'ordinamento  in 

materia  di tempestività dei pagamenti;

• è stato acquisito lo SMART CIG ai fini di quanto prescritto dall’art. 3 L. n. 136/2010 in 

materia di TRACCIABILITA’ dei pagamenti;

Richiamata la  normativa  “anticorruzione”  con  particolare  riferimento  all'obbligo  di  astensione 

disciplinato  dall'art.6-bis  della  legge  241/1990,  dall'art.7  del  DPR  62/2013  e  dal  codice  di 

comportamento dell'ente;



Visto l’art. 147 del Testo Unico degli Enti Locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 

del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e as

sorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrati

va, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

1. di corrispondere all’avv.to Giacomo Foschini del Foro di Ravenna la somma complessiva di 

€ 10.238,96 cosi come quantificata dalla sentenza n. 1201/2019 del Tribunale di Ravenna;

2. di dare atto che la somma di € 8.370,00 risulta impegnata sul bilancio 2020/2022 in conto 

residui  al  capitolo  3010BO  ART  3310  CDR009  CDG003  (Impegna  riaccertato  N. 

443/1/2019);

3. di impegnare la spesa di € 1.868,96 nel Bilancio 2020/2022 del Comune di Bagnacavallo, 

annualità  2020,  al  capitolo 3010BO  ART3310  CDR009  CDG003  come  indicato  nella 

sottostante tabella;

TI
PO

CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODIC
E 

INVEST
.

IM
P  

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

OPPOSIZIONE A 
DECRETO 
INGIUNTIVO. 
INTEGRAZIONE A 
DETERMINA N. 134 
DEL 11/05/2018 - 
IMPEGNO DI SPESA

FOSCHINI 
GIACOMO,013757603
92 ,PIAZZA DELLA 
LIBERTA', 
14,48022,LUGO,RA,P
RIMO CONTO 
CORRENTE 
DEDICATO, IBAN: 
IT62Z03273238000004
10100112

2020/542/1 €       1.868,96

4. di dare atto che:



◦ la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-

finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto 

degli artt. 183 - comma 7 e 147 bis del TUEL;

◦ con il presente impegno sono rispettate le norme in materia di concorso dei Comuni agli  

obiettivi di finanza pubblica come disciplinati dall’art.1 commi 819 – 826 della Legge di 

Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145); 

5.  di attestare che:

• a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto a verificare che la scadenza  

dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell’esercizio 2020 che pertanto la 

spesa è impegnabile in tale esercizio; 

• a norma dell'art.  183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l’impegno di spesa viene assunto nei  

limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli  

esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili; 

• a norma dell'art.183,  comma 8,  del  D.Lgs. n.267/2000 si  è  accertato che il  programma dei  

pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le  

regole che disciplinano il concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla  

Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);

6. di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, 

come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando 

l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;

7. di informare l'avvocato incaricato:

• che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le 

pubbliche  amministrazioni,  ai  fini  della  regolare  emissione  della  fattura,  i 

lavori/servizi/acquisti  in  oggetto  non  sono per  l'Ente  relativi  ad  un  servizio 

commerciale;

• che  il  pagamento  verrà  effettuato  esclusivamente  su  presentazione  di  fattura 

elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 



03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite al  fine di 

evitare  la  notifica  come  rifiutata  al  sistema  di  interscambio  compromettendo  la 

tempestività dei pagamenti;

• che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: 

Codice  Univoco  Ufficio    EFB8OA     (  corrispondente  all'Area  Servizi  Generali/Settore 

Segreteria del Comune di Bagnacavallo);

      8. di rinviare ad un successivo provvedimento di “liquidazione tecnica” la liquidazione delle spese 

impegnate con il presente atto, subordinatamente al versamento della somma di € 10.238,96 da  

parte di Banca Sistema S.p.A al Comune di Bagnacavallo;

9.   di  trasmettere  il  presente atto  alla  Sezione  Regionale della  Corte  dei  Conti,  a  cura del 

Servizio segreteria,  in quanto riconducibile alle tipologie di spesa e  alla soglia minima 

prevista dall’art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e dal Regolamento di Organizzazione;

10. di dare atto che:

la spesa di cui al presente incarico rientra nel limite massimo annuale per il conferimento di 

incarichi individuato all’interno del bilancio 2020- 2022;

    11. di pubblicare la presente determina all’Albo pretori telematico per 15 gg come previsto  

dall’art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l’immediata 

efficacia dell’atto in conformità al Testi unico degli enti locali;

    

       12.  di dare atto  che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando  

la voce INCARICHI nel menù a tendina all’interno del programma di protocollazione  

informatica “Iride” ai fini delle pubblicazioni sul sito del Comune prescritte dall'art. 15 

del D.Lgs. n. 33/2013  e dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, a cura del Servizio     segreteria;

     

      13.  di  dare atto,  infine,  che si  procederà ad aggiornare gli  elenchi disponibili  sul sito e  

sull’Anagrafe  degli  incarichi  (art.  30,  comma  7  del  regolamento  di  organizzazione)  

utilizzando le seguenti informazioni:



- soggetto incaricato: AVV.TO FOSCHINI GIACOMO

- codice fiscale / partita IVA: FSCGCM68D13F020W / 01375760392

- tipo di incarico: legale

- tipo di contratto: conferimento incarico legale

Bagnacavallo, 03/03/2020

IL DIRIGENTE/

Dott. Paolo Cantagalli


