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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; 

DATO ATTO che è stato stabilito di provvedere al pagamento con cadenza trimestrale dietro 
presentazione di regolare fattura; 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 2066 del 13.07.2018 si è provveduto alla 
liquidazione della fattura n. 08/01 del 03.07.2018 per l’importo di € 7.866,56 per le prestazioni 
svolte relative n. 20 posizioni; 

CONSIDERATO altresì che durante il trimestre luglio - 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 04.10.2018 è pervenuta la fattura n. 10/01 del 02.10.2018, acquisita al 
prot. n. 79674, per l'importo di € 3.742,96; 

RISCONTRATA la correttezza della fattura ricevuta;  

DATO ATTO che sul sopracitato impegno risultano ancora disponibili € 2.133,44; 

RITENUTO necessario integrare il suddetto impegno dell’importo di € 7.000,00 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: 
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-    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 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. 10/01 del 02.10.2018, 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; 

VISTE: 

• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 01/12/2017, esecutiva, ad oggetto: 
"Integrazione piano esecutivo di gestione 2017-2019 piano dettagliato degli obiettivi 
manuale del valutatore applicazione per gli anni 2015-2017 approvazione".  

• La Deliberazione della Giunta comunale n.26 del 05/02/2018 ad oggetto "PIANO 
ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2018" 

• La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2018 ad oggetto “Bilancio di 
Previsione del Comune di Sanremo Triennio 2018-2020 e allegati. Approvazione” i.e. 

• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 27/4/2018, ad oggetto: “Riaccertamento 
ordinario dei residui al 31.12.2017 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del d.lgs.118/2011 e 
s.m.i. . Variazione del bilancio di previsione 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 di Consiglio Comunale n. 48 del 4 giugno 2018 ad oggetto: 
"RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017 E ALLEGATI. 
APPROVAZIONE."  

• La Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 49 del 4 giugno 2018 ad oggetto: " 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E APPLICAZIONE 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017."dichiarata immediatamente eseguibile 

• La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30.07.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: “VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI 
SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA 
DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 CO. 8 DEL TUEL. VARIAZIONE DEL 
PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP." 

DETERMINA 
 

1) di integrare il finanziamento dell’impegno n. 834/2018 con l’importo di € 7.000,00 
imputando l’onere alla Miss. 1 Progr. 11 Tit. 1 Macroaggr. 0103 cod. capitolo 25000 
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“Spese per liti e consulenze  a difesa del Comune” del Bilancio di previsione 2018 -2019 -
2020 annualità 2018; 

2) di procedere conseguentemente alla liquidazione allo Studio Legale Fadda Partita IVA 
03622480105,  con sede legale in Genova Via Peschiera 22, della fattura n. 10/01 del 
02.10.2018, emesse a saldo delle prestazioni effettuate nel trimestre luglio -  settembre 
2018, 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;16808384561842923849093982066164766698



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Avvocatura Comunale nr.3072 del 11/10/2018

30/03/2018Data: Importo: 17.000,00

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: 2018

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

        11 - Altri servizi generali

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.314.807,71

789.164,18

17.000,00

806.164,18

508.643,53Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 303.131,63

27.307,07

17.000,00

44.307,07

Disponibilità residua: 258.824,56

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:

2018 834/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 834/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 834/0:

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: 2018

 SANREMO li, 12/10/2018

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA

Importo Variazione: 7.000,00

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


