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     OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 
1016 DEL 4/12/12 PER CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO AL RICORSO 
AL CONSIGLIO DI STATO PER L’ANNULLAMENTO E LA RIFORMA DELLA 
SENTENZA DEL T.A.R. PIEMONTE N. 1012/2012. 
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IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE 
 
 
Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 324 in data 28/11/2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, l’amministrazione comunale ha deciso di costituirsi e resistere nel ricorso in appello al 
C.d.S. presentato da - OMISSIS -  contro il Comune di Pinerolo per l’annullamento e la riforma della 
sentenza del T.A.R. Piemonte N 1012/2012 (PEC Malora) e di proporre ricorso incidentale ex art. 333 
del c.p.c.; 

- con la medesima deliberazione sono stati nominati patrocinatori e rappresentanti del Comune di 
Pinerolo, congiuntamente e disgiuntamente, l’avv. Riccardo LUDOGOROFF del Foro di Torino, 
l’avv. Maria Teresa FANZINI del Foro di Torino, e l’avv. Guido Francesco ROMANELLI del Foro 
di Roma; 



- con determinazione dirigenziale n. 1016 in data 4/12/2012 (mecc. n. 1131-2012) è stato assunto 
l’impegno di spesa per l’incarico di patrocinio legale di cui sopra, dell’importo complessivo di € 
17.521,96, dei quali € 15.697,28 per l’attività professionale degli avvocati LUDOGOROFF e 
FANZINI – Smart CIG Z97076CDA9; 

 
Vista la nota N. 244/2012 in data 18/12/2012 dello Studio legale LUDOGOROFF, prot. ingresso n. 

179 del 27/12/2012, dell’importo di 15.697,28 comprensivi di IVA e CPA, oltre alla tassa contributo 
unificato già versata all’erario pari ad € 600,00;  

Dato atto che occorre integrare l’impegno di spesa già assunto con la citata determinazione, per 
l’importo di € 600,00 quale contributo unificato per il ricorso al Consiglio di Stato di cui sopra; 

Dato atto che, avendo l’art. 1 c. 381 della Legge N. 228 del 24/12/2012 c.d. legge di stabilità 2013 
differito al 30/6/2013 il termine per l’adozione della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, 
si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 
267/2000 con  le modalità di cui al comma 1 dell’articolo stesso;  

Considerato che l’adozione del presente atto compete ai dirigenti ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. N. 
267/2000 e dell’art. 60 del vigente Statuto comunale; 

Visto il decreto del Sindaco n. 4, prot. n. 2326 del 14.01.2013, che ha attribuito alla dott.ssa Danila 
GILLI l’incarico dirigenziale 2013 per il settore segreteria generale; 

Atteso che sull’adozione del presente atto viene rilasciato dal sottoscritto responsabile del settore 
segreteria generale il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visti: 
- l’art. 151, comma 4, e l’art. 183 del D. Lgs. 18/8/2000 , n. 267; 
- gli artt. 7 e 28 del vigente regolamento di contabilità; 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

1) Di integrare l’impegno di spesa già assunto con determinazione dirigenziale N. 1016 in data 
4/12/2012 (mecc. n. 1131-2012) per l’incarico di patrocinio legale relativo al ricorso al Consiglio 
di Stato presentato da - OMISSIS - contro il Comune di Pinerolo per l’annullamento e la riforma 
della sentenza del T.A.R. Piemonte N. 1012/2012 (PEC Malora), per l’importo di € 600,00 
(seicento/00) quale contributo unificato relativo alla suddetta causa, di cui alla nota dello Studio 
legale LUDOGOROFF N. 244/2012 in data 18/12/2012, prot. ingresso n. 179 del 27/12/2012; 

 
2) Di imputare la spesa all’intervento 1010203 cap. 3641000 del bilancio di previsione 2013, gestione 

provvisoria; 
 

3) Di dare atto che le somme impegnate riguardano spese non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

 
4) Di dare atto che con successivo atto si provvederà alla liquidazione della nota dello Studio legale 

LUDOGOROFF N. 244/2012 in data 18/12/2012, prot. ingresso n. 179 del 27/12/2012, 
dell’importo complessivo di € 16.297,28; 

 
5) Di dare atto che sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012, 

saranno pubblicati i seguenti dati: 
 



Soggetto 
beneficiario/

incaricato 

Dati fiscali 
del soggetto 
beneficiario/

incaricato 

Importo 
contrattuale 
esclusa IVA 

Norma o titolo 
a base 

dell’attribuzio
ne 

Ufficio e 
Funzionario 
o Dirigente 

Modalità seguita 
per 

l’individuazione 
del beneficiario 

Link al 
progetto 
selezionato 

Link al 
curriculum 
del soggetto 
incaricato 

Link al 
contratto 
e 
capitolato 

Avv.ti 
Riccardo 
Ludogoroff, 
Maria Teresa 
Fanzini 

Partita IVA 
Studio 
Ludogoroff 
0696520001
4; 
 

€ 13.572,96  G.C. n. 324 del 
28/11/2012; 
determinazione 
n.___del_____ 
(mecc. n. 104-
2013) 

Segreteria 
Affari 
Generali – 
Dirigente 
dott.ssa 
Danila Gilli 

Affidamento 
diretto in base agli 
artt. 96 e 97 del 
regolamento per la 
disciplina dei 
contratti del 
Comune 

NO SI SI  

 
6) Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, co. 54, della legge n. 244/07 

(finanziaria 2008), sul sito web del Comune di Pinerolo. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE 
(dott.ssa Danila GILLI)  

 
 
 

 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://www.mapweb.it/pinerolo/albo/albo_pretorio.php. 
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi 
e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di  
Pinerolo. 
  


