Comune di Fornovo di Taro

PROVINCIA DI PARMA
Piazza Libertà, 11
Tel. 0525/400611-400640 – Fax 0525/30310
Codice Fiscale 00322400342

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE

DETERMINAZIONE N°

454

DEL 24/11/2012

Oggetto: SALDO DEGLI ONORARI E DELLE COMPETENZE ALLO STUDIO LEGALE
ASSOCIATO PIVA - ANDREOLI. IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE

RICHIAMATA integralmente in fatto e in diritto la deliberazione di CC n. 50 del 28/09/2012 ad
oggetto “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 DEL
T.U.E.L.). VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, AL
BILANCIO PLURIENNALE ED ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL
TRIENNIO 2012 - 2014”, con cui, fra l’altro, veniva riconosciuta la legittimità del debito fuori
bilancio inerente parcelle professionali da liquidare allo Studio Legale Associato Piva - Andreoli del
Foro di Parma, nominato legale di fiducia nel contenzioso che si è instaurato, fra il Sig. Maggiorelli
Carlo Maria e il Comune di Fornovo di Taro, per l’annullamento dell’ordinanza di restituzione in
pristino n. 84 del 21/09/2006, per un importo di € 8.304,50, con particolare riferimento alle note
pro-forma assunte al prot. com. n. 4075 del 04/06/2012 per € 1.415,70, omnia a saldo del giudizio
innanzi al Consiglio di Stato 4175/2007 (appello avverso ordinanza di rigetto della richiesta
sospensiva) e per € 6.888,80, omnia a saldo del giudizio di merito (peraltro dichiarato perento)
TAR Parma 363/2006;
RITENUTO di dover procedere al necessario impegno di spesa;

ATTESO:
- che con delibera della Giunta Comunale n. 40 del 03/04/2012, dichiarata immediatamente
eseguibile, veniva approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) relativo al bilancio di previsione
2012, finalizzato alla gestione dei servizi comunali, con l'individuazione dei centri di costo e
l'assegnazione delle somme ai responsabili di settore;
- che il programma del Settore economico finanziario, allegato al PEG, prevede, tra l'altro, un
importo di 13.183,22 all'intervento 1010208, Cap. 1207 "Debiti fuori bilancio";
DETERMINA
a) di impegnare il saldo degli onorari e delle competenze da riconoscere allo Studio Legale
Associato Piva - Andreoli del Foro di Parma, nominato legale di fiducia nel contenzioso che si è
instaurato fra il Sig. Maggiorelli Carlo Maria e il Comune di Fornovo di Taro descritto in narrativa,
con studio in Viale Toschi 4, P. Iva 01973460346 per complessivi € 8.304,50;
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b) di imputare la conseguente spesa totale di € 8.304,50 sul bilancio del corrente esercizio
finanziario all'intervento 1010208, Cap. 1207 "Debiti fuori bilancio", assegnata con deliberazione
della Giunta Comunale n. 40 del 03/04/2012 e s.m.i.-

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED
ENTRATE
LILIANA ROSSI
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