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IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE 
 
 
Premesso che: 

- con propria determinazione dirigenziale N. 76 del 09/02/2011 (mecc. N. 113-2011), è stato affidato 
all’avv. Mariella VAGNOZZI l’incarico per procedere con decreto ingiuntivo al recupero degli 
importi dovuti in base alla transazione con la quale è stata conclusa la causa Comune di Pinerolo 
contro - OMISSIS - , impegnando la spesa complessiva di € 2.172,00 quale compenso per l’attività 
professionale del legale incaricato, codice CIG 0975114187; 

- con deliberazione della Giunta comunale N. 129 in data 02/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “Causa Comune di Pinerolo/ - OMISSIS - Conclusione procedimento”, 
l’Amministrazione ha preso atto della nota del legale relativa all’abbandono della vertenza, dando per 
conclusa la transazione;  

 



Vista la proposta di parcella dell’avv. Mariella VAGNOZZI in data 30/09/2013, prot. registro fatture 
N. 4124 del 03/10/2013, dell’importo complessivo di € 3.017,89, relativa all’incarico di cui alla citata 
determinazione dirigenziale per il recupero degli importi dovuti in base alla transazione nella causa Comune 
di Pinerolo/ - OMISSIS -.; 

Rilevato che, rispetto alla previsione di spesa originaria, sono dovute le ulteriori spese di precetto per 
un importo complessivo di € 829,55; 

Dato atto che il 1° ottobre 2013 è entrato in vigore l’aumento dell’IVA ordinaria dal 21% al 22%; 
Ritenuto doveroso procedere al pagamento delle competenze al legale; 
Atteso che occorre integrare l’impegno di spesa N. 358/2011, assunto con determinazione dirigenziale 

N. 76 del 09/02/2011 (mecc. N. 113-2011), per l’importo di € 845,89, con imputazione all’intervento 
1.01.02.03 cap. 3641000 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 

Visti: 
- il Documento Unico di Regolarità contributiva dello Studio Legale Assoc. Avv.ti BERNARDONI - 

VAGNOZZI, prot. ingresso n. 41011 del 07/10/2013, emesso il 04/10/2013; 
- la dichiarazione del legale relativa agli estremi del conto corrente dedicato, resa ai sensi dell’art. 3 

della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., prot. ingresso n. 16413 del 05/04/2013; 
- la dichiarazione del legale relativa alla regolarità contributiva (Cassa Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza Forense), in data 22/11/2013, prot. ingresso N. 48479 del 25/11/2013; 
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. e dell’art. 5 del 
regolamento comunale sul sistema dei controlli interni; 

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; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 9-10 luglio 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 211 in data 31/07/2013, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG 2013 e il Piano della Performance 2013-2015; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
 

1) Di impegnare, per le motivazioni di cui in narrativa, la spesa di € 845,89 
(ottocentoquarantacinque/89), ad integrazione dell’impegno N. 358/2011 già assunto con 
determinazione N. 76 del 09/02/2011 (mecc. N. 113-2011), quale compenso spettante all’avv. 
Mariella VAGNOZZI, con studio in Pinerolo, via Des Geneys n. 10, per l’espletamento 
dell’incarico di recupero degli importi dovuti in base alla transazione con la quale è stata conclusa 
la causa Comune di Pinerolo contro - OMISSIS -, imputando la spesa all’intervento 1010203 cap. 
3641000 del bilancio di previsione 2013; 

 
2) Di liquidare e pagare, a favore dell’avv. Mariella VAGNOZZI, la somma complessiva lorda di € 

3.017,89 (tremiladiciassette/89), risultante dalla proposta di parcella prot. registro fatture n. 4124 
del 03/10/2013, da sottoporre alle ritenute di legge per la parte imponibile, imputando la spesa 
come segue: 
- € 2.172,00 all’intervento 1.01.02.03 cap. 3641000, impegno n. 358/2011 R.P. 2011, 



- € 845,89 all’intervento 1.01.02.03 cap. 3641000, (impegno di cui al punto 1), 
del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 

 
3) Di dare atto che il CIG acquisito in sede di affidamento del servizio è il seguente: 0975114187; 

 
4) Di pubblicare, ai sensi dell’art. 3, co. 54, della legge n. 244/07 e dell’art. 15 del D.Lgs. N. 33/2013, 

il presente provvedimento ed i dati ad esso relativi, sul sito web del Comune di Pinerolo, nella 
sezione trasparenza amministrativa – sottosezione collaboratori esterni e consulenti. 

 
 

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. 
  


