COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO CONTRATTI, LEGALE ED ESPROPRI

N.
DETERMINA

DATA

945

28/03/2017

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV. DANIELE
GRANARA DI GENOVA NEL RICORSO PER INGIUNZIONE E CONSEGUENTE
DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DA BENETTON GROUP S.R.L., NONCHÉ
RETAIL ITALIA NETWORK S.R.L., PER IL PAGAMENTO DI INDENNITÀ DA PERDITA
DI AVVIAMENTO (FASCICOLO UFFICIO LEGALE 1817).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI,
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RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
Decisione
Costituzione nel giudizio promosso da Benetton Group s.r.l., nonché Retail Italia Network s.r.l.,
relativo a ricorso per ingiunzione e conseguente decreto ingiuntivo, per il pagamento di indennità
da perdita di avviamento.
Nomina quale difensore, a tutela degli interessi del Comune di Savona, nel giudizio predetto, l’avv.
Daniele Granara, con studio in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4, partita IVA 01002320990, con
ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di transigere, conciliare, farsi sostituire,
rinunziare agli atti chiamare terzi in giudizio e proporre domande riconvenzionali.
La spesa necessaria per la difesa, pari a complessivi euro 3.425,76, è già stata impegnata sul
capitolo 343.01 del Bilancio 2017 ( impegno n. 2017/164).
Dà atto che svolgerà l’attività di domiciliatario l’avv. Chiara Carlevarino, Responsabile del Servizio
Legale Espropri del Comune di Savona.
Motivazioni
In data 21 marzo 2017 è stato notificato a questa Amministrazione, tramite pec, il ricorso di cui
all'oggetto e il relativo decreto ingiuntivo.
Si ritiene necessaria la costituzione, sentito il Servizio competente, nonché tenuto conto degli
interessi tutelati dall'Amministrazione, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Daniele Granara,
aggiudicatario definitivo dell'appalto per il conferimento del servizio di assistenza legale all'ente, di
cui alla determinazione dirigenziale n. 666/47914 in data 19 agosto 2015, con
contratto/convenzione stipulato in data 7 ottobre 2015, così come rinnovato con contratto
sottoscritto in data 11 novembre 2016.
Effetti e modalità di attuazione
Ci si avvale del patrocinio dell’avv. Daniele Granara di Genova, aggiudicatario definitivo
dell'appalto per il conferimento del servizio di assistenza legale all'ente, rinnovato con contratto
sottoscritto in data 11 novembre 2016, che prevede la spesa di euro 3.425,76 (di cui 2.700,00 per
onorario, oltre euro 108,00 per CPA 4%, euro 617,76 per IVA 22%, con ritenuta d'acconto del 20%
pari a euro 540,00), somma già impegnata con determinazione n. 573/46882 in data 19 settembre
2016 (impegno n. 2017/164).
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice mec- Capitolo
canografico

Importo

111103

343.01.00

3425,76

Iva 22%

Contributi
Previdenziali

617,76

108

C.F. Fornitore

P.I. Fornitore

SIOPE

1002320990

Di cui:
Imponibile
2.700,00

Spese da anticipare

CIG: 6800958814
Dà atto che il capitolo di cui sopra presenta sufficiente disponibilità di cassa rispetto alla somma
impegnata.
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possono scaturire pregiudizi per l'ente. L'impegno è
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assunto ai sensi dell'art. 163, c.2, del TU 267/2000 in quanto riferito a costituzione in giudizio.
Si attesta l'avvenuta verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della legge 266/2002 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
Il codice CIG relativo al conferimento incarico di che trattasi è il seguente: 6800958814
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e le regole di finanza pubblica.
Percorso istruttorio
Con deliberazione di Giunta comunale n. 34 in data 21 febbraio 2017 è stato approvato lo schema
di bilancio di previsione 2017/2019 e, fino all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio,
l'Ente è in gestione provvisoria, disciplinata dall'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
In data 17 gennaio 2017 è stato notificato a questa Amministrazione il ricorso in oggetto.
Si ritiene necessaria la costituzione, sentito il Servizio competente, nonché tenuto conto degli
interessi tutelati dall'Amministrazione, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Daniele Granara,
aggiudicatario definitivo dell'appalto per il conferimento del servizio di assistenza legale all'ente, di
cui alla determinazione dirigenziale n. 666/47914 in data 19 agosto 2015, con
contratto/convenzione stipulato in data 7 ottobre 2015, così come rinnovato con contratto
sottoscritto in data 11 novembre 2016.
Si richiama il provvedimento sindacale n. 4 in data 29 dicembre 2016, di conferimento dell'incarico
di dirigente per il Settore Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici.
Normativa
Articolo 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dirigenziali.
Articolo 183 “Impegno di spesa” del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Articolo 41 dello Statuto comunale, relativo alle funzioni e compiti dei Dirigenti.
Articoli 28 “Impegno delle spese”, 29 “Prenotazioni di impegno”, 30 “Adempimenti procedurali
atti di impegno”, 31 “Attestazione copertura finanziaria”, 32 “Parere di regolarità contabile” del
vigente regolamento di contabilità.
Savona, 28/03/2017

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

Provvedimento num. 945 sottoscritto digitalmente da BESIO DANIELE il 28/03/2017 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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