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La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 
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Avvocatura Comunale 
 
Servizio Legale 
 
 
OGGETTO: RICORSI VARI NANTI IL TAR LIGURIA  FINANZIAMENTO 
SPESA PER COMPENSI RELATIVI AD  ATTIVITÀ DI COPIA E 
SOSTUZIONI IN UDIENZA  -  STUDIO LEGALE FADDA.  
 
 
Proposta n. 1054 

 
 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
PREMESSO: 

- che, terminata la fase di sperimentazione avviata dal 1° gennaio 2017, dal 1° 
gennaio 2018 il Processo Amministrativo è esclusivamente telematico e i depositi 
di atti e documenti vanno eseguiti in forma digitale secondo le regole del PAT; 

- che tale sistema consente di non individuare un avvocato domiciliatario in Genova 
con conseguenti risparmi di spesa; 

- che  rimane tuttavia confermato anche per l’anno 2018 l’obbligo del deposito di 
almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi (art. 1, comma 1150 
della legge di bilancio 2018);  

- che per ragioni di economicità è opportuno affidare tali attività ad uno studio 
legale di Genova, oltre che delegare lo stesso per eventuali sostituzioni del 
sottoscritto e dell’avv. Sara Rossi nelle udienze presso il TAR Liguria; 

     
RITENUTO pertanto opportuno affidare dette attività allo Studio legale Fadda di Genova, 
riconoscendo allo stesso i seguenti compensi: 

 
- 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; 
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere al finanziamento della spesa di massima per le 
prestazioni rese dal suddetto Studio legale nei vari procedimenti attualmente in corso, 
ammontanti a circa venti, determinata in via presuntiva in € 10.000,00 complessivi 
 
DATO ATTO  che il soggetto Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6 della l. n. 
241/1990 e ss.mm.ii., è l’avv. Danilo Sfamurri, Dirigente del Settore Legale, che attesta la 
correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 
267/2000;   

 



                         

 - 2 - 

DATO ATTO altresì che in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78 convertito in L. 102/2009 e 
ss.mm.ii. il dirigente attesta la compatibilità del programma dei pagamenti con gli 
stanziamenti di bilancio 
 
VISTO l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTE: 
 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15.03.2017, esecutiva, di riaccertamento 
ordinario dei residui al 31.12.2016;   

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26 Aprile 2017, esecutiva, di 
approvazione del Bilancio di Previsione e del DUP 2017-2018-2019; 

• deliberazione n. 94 del 24.05.2017, ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
TRIENNIO 2017-2019. APPROVAZIONE ELABORATO FINANZIARIO. 
APPROVAZIONE VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE" 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.5.2017 di approvazione del 
Rendiconto della Gestione 2016; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.6.2017, di variazione del bilancio di 
previsione e aggiornamento del Piano triennale OOPP 2017-2019; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 20.6.2017, “VARIAZIONE AL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE ELABORATO FINANZIARIO TRIENNIO 2017-2019”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27.7.2017, "Verifica generale degli 
equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Tuel. Adozione misure di salvaguardia degli 
equilibri ed assestamento generale del bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell'art. 
175 c.8 del Tuel"; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 25/8/2017, ad oggetto:  "Variazione al 
Piano Esecutivo di gestione elaborato finanziario triennio 2017-2019"; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 31.10.2017, esecutiva, ad oggetto: 
"DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020. APPROVAZIONE" 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 23 novembre 2017 ad oggetto " Bilancio 
di Previsione 2017-2019. Variazione di bilancio"; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 in data 29/11/2017, ad oggetto: "PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019. VARIAZIONE ELABORATO 
FINANZIARIO”; 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 01/12/2017, 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" 

 
VISTO altresì l’art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 comma 5 e considerato che la spesa 
rientra nelle previsioni di cui alla lettera b) del suddetto comma e che la stessa non è 
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suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi essendo attività soggetta al rispetto dei 
termini per il deposito; 

 
 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di affidare allo Studio Legale Fadda di Genova le attività di cui in premessa;  

 
2) di imputare gli oneri che si renderanno necessari, e che si indicano in via presuntiva - fatta 

salva ogni  migliore determinazione  in sede di liquidazione di regolare notula professionale 
- in Euro 10.000,00 complessivi 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 2017 – 
2018 – 2019 annualità 2018; 

 
3) di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il dirigente ne attesta la 

regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000; 
 

4) di dare atto che in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78 convertito in L. 102/2009 e s.m.i. il 
dirigente attesta la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di 
bilancio; 

 
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 DEL SETTORE AVVOCATURA 
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.988 del 30/03/2018

30/03/2018Data: Importo: 10.000,00

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: 999.542,63

718.552,96

10.000,00

728.552,96

270.989,67Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 65.200,00

27.307,07

10.000,00

37.307,07

Disponibilità residua: 27.892,93

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, 30/03/2018

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


