Comune di Budrio
Bologna

SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 397 / 2019
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI BOLOGNA R.G. 10815/2016 P.G. 25437/2016 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON
L’AVVOCATO PAOLO BONETTI DELLO STUDIO LEGALE BONETTI DI
BOLOGNA PER LE FASI DI TRATTAZIONE E DECISIONALE
IL RESPONSABILE
VISTI
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
14 marzo 2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 14 marzo 2019, dichiarata immediatamente
eseguibile;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2019-2021,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14 marzo 2019,
dichiarata immediatamente eseguibile;
PREMESSO CHE in data 30/11/2016 è stato notificato al Comune di Budrio l’atto di
citazione in giudizio avanti al Tribunale di Bologna RG. 10815/2016 acquisito al
protocollo generale dell’ente con PG. 25437/2016;
RILEVATO CHE la Giunta Comunale con deliberazione n. 10/2017 ha individuato quale
patrocinatore delle ragioni dell’ente lo Studio Legale Bonetti con sede in Via Altabella
n. 3, già incaricato di tutelare il Comune in altro contenzioso collegato nelle persone
degli Avv.ti Paolo Bonetti e Patrizia Cocconcelli;
ACQUISITA la disponibilità dello Studio Legale Bonetti di cui sopra ad accettare
l’incarico in oggetto, confermata con nota PG. 2925 del 14/02/2017 e del relativo
preventivo – per distinte fasi – per complessivi €. 35.000,00 (oltre IVA e CPA, in virtù
della particolare complessità e del notevole valore della causa) per tutte le le distinte
fasi (studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale) del procedimento, dei
quali € 15.000,00 per la fase preliminare di studio, redazione della comparsa difensiva
ed udienze;
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CITATA la precedente determinazione n. 122/2017, con la quale si è impegnata la
somma di €. 19.032,00 (€. 15.000,00 oltre IVA e CPA) a favore dell’Avv. Patrizia
Cocconcelli dello Studio Legale Bonetti di Bologna per le sole fasi testè sopraindicate;
VISTA l’esigenza di provvedere all’affidamento, per le successive restanti fasi di
trattazione e decisionale del contenzioso in oggetto, a favore dell’Avv. Paolo Bonetti
dello Studio Legale Bonetti di Bologna, con assunzione del pertinente impegno di
spesa per la parte restante del preventivo di spesa sopracitato, pari ad €. 20.000,00
oltre IVA e CPA, ai fini della conclusione del procedimento;
ACQUISITO il CIG n. Z0828E03FB;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

•

Di affidare, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2017, allo Studio
Legale Bonetti di via Altabella 3 a Bologna la tutela delle ragioni dell’Ente nelle
fasi ultimative del contenzioso RG. 10815/2016, e di impegnare la somma di €
25.376,00,00 CPA e IVA inclusa in favore dell’Avv. Paolo Bonetti (C.F.
BNTPLA44P20H501H - P.IVA 04212610374) dello Studio Bonetti per le fasi
ultimative dell’attività di tutela delle ragioni dell’ente nel contenzioso RG.
10815/2016, con imputazione sul bilancio finanziario di previsione 2019 – 2021
anno 2019 capitolo 102366/0 “Liti, arbitraggi e consulenze a tutela delle ragioni
del Comune” - codice di V° livello 1.03.02.99.002 - CIG Z0828E03FB;

•

Di dare atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2019;

•

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;

•

Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture , relative alle
prestazioni di cui sopra, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, previa
acquisizione di tutti gli atti necessari per la richiesta del Documento Unico di
Regolarità Contributiva in via telematica (DURC);

•

Di dare atto che è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, pena la nullità assoluta
del presente contratto, osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le
norme sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art.136/2010;
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•

Di dare atto che il curriculum vitae (All. 1) è allegato sostanziale e parte
integrante del presente atto;

•

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, 18/06/2019

IL RESPONSABILE
BACCILIERI DIEGO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

