
COMUNE DI MASSA LOMBARDA
Provincia di Ravenna

Id.  
Fascicolo n. /

UFFICIO SEGRETERIA

D E T E R M I N A Z I O N E   N. 30 del 04/04/2014
Pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione all’Albo pretorio

OGGETTO: INCARICO ALL'AVVOCATO GIACOMO FOSCHINI PER ASSISTENZA DIFESA E 
RAPPRESENTANZA NELLA FASE DEL GIUDIZIO ALLA CAUSA DAVANTI AL 
TRIBUNALE DI  LUGO  -  COMUNE DI  MASSA LOMBARDA/FALLIMENTO 
ELETTROSYSTEM SN C DI TUSONE ANTONIO. DETERMINAZIONI

IL DIRIGENTE/Il Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

  con  deliberazione  consiliare  n.19  del  del  27.03.2014  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione  per  l’anno  2014,  il  Bilancio  Pluriennale  2014-2016  e  relativo  Piano  degli 
investimenti reso immediatamente eseguibile;

 con Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.37  del  27.03.2014 stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

 con decreto n. 7 del 29.04.2011 l’Amministrazione Comunale ha proceduto alla nomina dei 
Responsabili di Settore per l’anno 2011 fino a diversa disposizione;

 con Determinazione  n.  1567 del  2/12/2013  del  dirigente  dell'Area  Servizi  Finanziari  di 
conferimento  dell'incarico  per  la  posizione  organizzativa,  in  qualità  di  responsabile  di 
Settore ragioneria u.t. Massa Lombarda, alla Dott.ssa Ilaria Pondi.



 con Delibera di G.C. di pre-consuntivo n°9 del 28/01/2014 si è proceduto al riaccertamento 
straordinario dei residui;

 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;

Richiamata  la  seguente  disposizione  dell'allegato  2  al  DPCM  28/12/2011  Principio  contabile 
applicato della competenza finanziaria:

 Punto  5.1  “Ogni  procedimento  amministrativo  che  comporta  spesa  deve  trovare,  fin 
dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture 
contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di 
spesa.”

Visti:
- gli  articoli  107,  151,  183  e  191  del  D.  Lgs.  267/2000,  in  base  al  quale  spettano  ai 

Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento dei contratti;
- l’organigramma dell’Ente 
- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;
- il decreto legislativo 118/2011 e relativo dpcm;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce  che 
spettano  ai  responsabili  degli  uffici  tutti  i  compiti  di  attuazione  degli  obiettivi  e  dei 
programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra cui l’assunzione  di 
impegni di spesa;

Richiamata la delibera n. 18 del 19/2/2013,  esecutiva ai sensi di legge, con la quale la 
giunta comunale ha deciso di  proporre opposizione al  decreto ingiuntivo notificato dal 
Tribunale di Ravenna- sezione distaccata di Lugo per il mancato pagamento a favore della 
societa'  Elettrosystem snc  di  Tusone  Antonio  in  fallimento,  affidando  contestualmente 
l'incarico di rappresentanza legale all'Avv. Giacomo Foschini;

Considerato che la delibera dava atto che il preventivo sarebbe stato ridefinito in caso di 
aggravamento del procedimento;



Vista la  nota presentata dall'avv.  Foschini  con la quale quantifica in 876,42 euro netti 
(1.040,42 compreso c.p.a. e IVA) l'onere ulteriore per il procedimento giudiziario in ogget
to;

Dato atto che l'importo è congruo rispetto al procedimento in oggetto e alle tariffe profes
sionali;

- l'incarico  in  oggetto  rientra  tra  gli  incarichi  esterni  da  rendere  disponibili  con 
periodicità  semestrale  alla  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento 
della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53, comma 14, 
del D.Lgs. 165/2001;

- il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all’art. 1, comma 173, della legge 
266/2005 e quindi non è da trasmettere alla Corte dei Conti;

Visti:
- l’art 147-bis del Testo unico degli enti locali;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo statuto;
- il regolamento generale di organizzazione;

Dato atto,  in particolare,  che ai  sensi dell’art.  3 del regolamento sui  controlli  interni  la 
sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il  parere di  regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, richiesto dall’art. 
147-bis TUEL;

DETERMINA
- di  definire in 1040,42 (c.p.a. E IVA di legge  compresi) l'importo relativo all'incarico in 
oggetto, tenuto conto del carico professionale relativo al procedimento giurisdizionale di 
cui si tratta;
- di impegnare la somma al capitolo 3010 MA art. 3070 CDR009 cdg003 Mis. 01 Prg 02 
del bilancio di previsione 2014, come da seguente tabella;
- l’atto dovrà essere pubblicato, a cura del Servizio segreteria, sul sito web del Comune in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 127, della legge  23.12.1996 n. 662, e 
art. 30, comma 6, del citato regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della 
sua adozione;
- il presente incarico rientra tra gli incarichi esterni da rendere disponibili con periodicità 
semestrale,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  della  Funzione 
Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e 
dell’art. 30, comma 7, del citato regolamento di organizzazione;

 il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all’art. 1, comma 173, della legge 
266/2005 e non sarà quindi da trasmettere alla Corte dei Conti;
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Tit:1- Miss:01-
Prog:02-
M.Agg:03 
ContiF:U.1.03.02.1
1.999/ 
Cap:3010MA - 
Art:3070
- Cdr:CDR009 - 
Cdg:003

INCARICO AVV. 
FOSCHINI

FOSCHINI 
GIACOMO,013757603
92 ,VIA DELLA 
LIBERTA' 
14,48022,LUGO,RA,P
RIMO CONTO 
CORRENTE 
DEDICATO, IBAN: 
IT93D02008238030000
04385675

2014/337/1 €       1.040,42

Massa Lombarda, 04/04/2014

IL DIRIGENTE/
Il Responsabile del Servizio

Paolo Cantagalli
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