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IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 988 del 03.03.2018 è stata affidata allo studio Legale 

Fadda di Genova l’attività legata a tutta una serie di procedimenti attualmente in corso e futuri 

nanti il TAR Liguria prevedendo: 

• compenso forfettario per attività di copia di atti  e relativo deposito presso il TAR 

pari ad € 250,00 per ogni causa; 

• compenso per sostituzioni in udienza preliminare pari ad € 100,00 per udienza anche 

se per più cause; 

• compenso per eventuali sostituzioni in udienza di discussione pari ad € 200,00 per  

udienza anche se per più cause; 

provvedendo al finanziamento della spesa di massima determinata in € 10.000,00 complessivi  

assumendo l’impegno di spesa 2018/834/0 al Capitolo 25000; 

- con determinazione dirigenziale n. 3072 del 11.10.2018, a seguito delle liquidazioni 

intervenute, si è provveduto ad integrare il suddetto impegno con l’importo di € 7.000,00; 

- che l’impegno iniziale, a seguito di riaccertamento, ha assunto il n. 802/2019; 

DATO ATTO che: 

• è stato stabilito di provvedere al pagamento con cadenza trimestrale dietro presentazione 

di regolare fattura; 

• con determinazione dirigenziale n. 1175 del 11.04.2019 si è provveduto a liquidare le 

competenza relative al primo trimestre 2019; 

• che nel periodo aprile - settembre l’avv. Fadda  ha provveduto alla copia ed al relativo 

deposito degli atti presso la segreteria del TAR Liguria relativi a n. 11 posizioni e per 

alcune di esse sostituendo il sottoscritto e l’avv. Rossi in alcune udienze preliminari e di 

discussione; 

RILEVATO che in data 03.10.2018 è pervenuta la fattura n. FPA 6/19  del 02.10.2019, acquisita al 

prot. n. 86135, per l'importo di € 2.881,96; 

RISCONTRATA la correttezza della fattura ricevuta;  

DATO ATTO che sul sopracitato impegno risultano ancora disponibili € 2.535,68; 
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RITENUTO necessario integrare il suddetto impegno dell’importo di € 3.000,00 necessario alla 

liquidazione della fattura sopra indicata e per far fronte alle udienze di discussione del merito e di 

sospensiva fissate nel trimestre ottobre – dicembre e per eventuali ricorsi che potrebbero essere 

notificati; 

DATO ATTO che: 

-    tale servizio di difesa in giudizio del Comune di Sanremo rientra nella casistica “Servizi di    

arbitrato e di conciliazione ex art. 17 c.1 lette d) D.Lgs. 50/2016”; 

- che si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione 

trasparente"; 

- che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’ art. 6 a,b,c,d della legge n. 

241/90 e successive modifiche ed integrazioni è la signora Saldo Elena, istruttore 

amministrativo del  Settore Avvocatura, il quale ne ha curato l’istruttoria; 

- che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai 

sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da parte del dirigente del Settore 

Avvocatura, avv. Danilo Sfamurri,; 

RITENUTO pertanto possibile procedere alla liquidazione, secondo la prassi usuale, allo Studio 

Legale Fadda della somma risultante dalla fattura n. FPA 6/19  del 02.10.2019, ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 184 del TUEL successivamente all’integrazione dell’impegno n. 834/2018; 

VISTO l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 27.05.2011, esecutiva; 

VISTO l'art. 184 del TUEL; 

RICHIAMATE: 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 13/12/2018 ad oggetto: "Integrazione 

Piano Esecutivo di Gestione 2018 Piano dettagliato degli Obiettivi. Manuale del valutatore a 

regime - Approvazione";  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 20 marzo 2019, i.e., ad oggetto: "Piano 

Esecutivo Provvisorio di Gestione 2019"; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e 

Documento Unico di Programmazione 2019 2020 2021. Approvazione”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 

ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del Bilancio di 

previsione 2019-2021 ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico 

EELL - Variazione di cassa ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico 

EELL”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 46 del 16.07.2019 di approvazione del 

rendiconto di Gestione 2018; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31 luglio 2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, ad oggetto: “Verifica Generale degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193 
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del TUEL. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del 

bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’articolo 175 c. 8 del Tuel”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 07/08/2019 i.e., ad oggetto: "Piano 

Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021. Elaborato Finanziario" 

 

DETERMINA 

 

1) di integrare il finanziamento dell’impegno n. 802/2019 con l’importo di € 3.000,00 

imputando l’onere alla Miss. 1 Progr. 11 Tit. 1 Macroaggr. 0103 cod. capitolo 25000 

“Spese per liti e consulenze  a difesa del Comune” del Bilancio di previsione 2019-2020-

2021 annualità 2019; 

2) di procedere conseguentemente alla liquidazione allo Studio Legale Fadda Partita IVA 

03622480105,  con sede legale in Genova Via Peschiera 22, della fattura n. FPA 6/19  del 

02.10.2019, emessa a saldo delle prestazioni effettuate nel periodo aprile – settembre 

2019, imputando la relativa spesa all’impegno come in premessa specificato 

adeguatamente integrato; 

3) di incaricare l'Ufficio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento, sul 

“conto corrente dedicato" riportato nella fattura ai sensi della normativa vigente in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari; 

4) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 

"Amministrazione trasparente"; 

5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali. 

 

    IL DIRIGENTE 

Avv. Danilo Sfamurri   
 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: SFAMURRI DANILO;1;1304897



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Avvocatura Comunale nr.3244 del 04/10/2019

28/03/2019Data: Importo: 3.043,20

Oggetto: RICORSI VARI NANTI IL TAR LIGURIA  FINANZIAMENTO SPESA PER COMPENSI RELATIVI AD  ATTIVITÀ DI COPIA E
SOSTUZIONI IN UDIENZA  -  STUDIO LEGALE FADDA.

Bilancio
Anno: 2019

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        11 - Altri servizi generali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.092.437,97
793.432,13

3.043,20
796.475,33
295.962,64Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 214.316,86

19.520,58

3.043,20

22.563,78

Disponibilità residua: 191.753,08

Capitolo: 25000

Oggetto: SPESE PER LITI E CONSULENZE A DIFESA DEL COMUNE

Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione

- DIRIGENTI DIVERSI

- DIR. SETTORE LEGALEResp. servizio:

2019 802/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 802/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 802/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

STUDIO LEGALE FADDA ASSOCIAZ.PROFESSIONALEBeneficiario:

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.11.006 - Patrocinio legale

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 SANREMO li, 07/10/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.006 Patrocinio legale



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Avvocatura Comunale nr.3244 del 04/10/2019

04/10/2019Data: Importo: 3.000,00

Oggetto: INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/19 DEL 02.10.2019  AVV. STEFANO FADDA
DOMICILIATARIO IN GENOVA

Bilancio
Anno: 2019

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        11 - Altri servizi generali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.184.780,08
1.068.203,75

3.000,00
1.071.203,75

113.576,33Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 252.316,86

228.370,28

3.000,00

231.370,28

Disponibilità residua: 20.946,58

Capitolo: 25000

Oggetto: SPESE PER LITI E CONSULENZE A DIFESA DEL COMUNE

Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione

- DIRIGENTI DIVERSI

- DIR. SETTORE LEGALEResp. servizio:

2019 1851/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1851/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1851/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

STUDIO LEGALE FADDA ASSOCIAZ.PROFESSIONALEBeneficiario:

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.11.006 - Patrocinio legale

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 SANREMO li, 07/10/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.006 Patrocinio legale

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;6248933


