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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 105/13 ORIGINALE 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI 

RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, AVVERSO LA 

DETERMINA DELLA DIREZIONE REGIONALE RISORSE UMANE E 

PATRIMONIO N. 711 DELL'8.08.2012. - C.I.G. ZA707938BA . - 
DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilatredici, il giorno otto del mese di luglio, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 
 
Richiamato quanto stabilito dalla Giunta comunale con deliberazione n. 50 del 12 ottobre 2012 in ordine al 

ricorso avanti al Tribunale Ordinario di Torino avverso la Determinazione della Regione Piemonte – 

Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 711 dell’8 agosto 2012. 

 

Dato atto di quanto disposto con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo n. 221 

del 20 ottobre 2012 in relazione alla definizione dell'incarico al soggetto individuato per la difesa e la 

rappresentanza del Comune di Lagnasco, Avvocato Luigi GIORGI dello Studio Legale CASAVECCHIA 

SANTILLI e ASSOCIATI, per il deposito degli atti del ricorso. 

 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo n. 034 del 05 marzo 2013 con la 

quale è stata impegnata la spesa dell'onorario e di quella ad esso relativa, definita nell'importo generale lordo 

di € 1.887,60, relativa al compenso all'Avvocato Luigi GIORGI dello Studio Legale CASAVECCHIA 

SANTILLI e ASSOCIATI, per la difesa e la rappresentanza del Comune di Lagnasco negli atti di ricorso 

avanti al Tribunale Ordinario di Torino avverso la Determinazione della Regione Piemonte – Direzione 

Risorse Umane e Patrimonio n. 711 dell’8 agosto 2012. 

 

Vista la fattura n. 454/12 del 21.11.2012 emessa dallo STUDIO LEGALE CASAVECCHIA SANTILLI E 

ASSOCIATI, con sede in Torino, Via Sacchi n. 44 - P.IVA 01070530017, relativa agli onorari già maturati per 

quanto sopra evidenziato, la quale ammonta al totale generale lordo di € 1.887,60, così ripartiti: 
 

a)  imponibile onorario netto: €    1.500,00 

b)  Cassa Nazionale G.  4% di a) €         60,00 

 imponile IVA €    1.560,00 

c) IVA 21%  €       327,60 

 totale €    1.887,60    

 Ritenuta d'acconto (20% di a) - €       300,00 

 



Dato atto che il giudizio è stato iscritto a ruolo al n. 32558/12 ed assegnato alla I Sezione del Tribunale di 

Torino e che all'udienza del 6 marzo 2013 il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie 

istruttorie, fissando al 09.10.2013 la prossima udienza.  

 

Ritenuto, pertanto, opportuno liquidare la fattura n. 454/12 sopra evidenziata, relativa alla presentazione 

degli atti di ricorso avanti al Tribunale Ordinario di Torino avverso la Determinazione della Regione 

Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 711 dell’8 agosto 2012, in difesa e rappresentanza del 

Comune di Lagnasco. 

 

Dato atto dell'avvenuta acquisizione per il servizio di cui trattasi del seguente Codice Identificativo di Gara 

relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 

convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato attraverso l'apposita procedura telematica del 

portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: 

C.I.G. ZA707938BA. 

 

Visti gli stanziamenti iscritti su apposito capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, corredato 

della relativa relazione revisionale e programmatica, nonché l'impegno di spesa assunto in merito al servizio 

oggetto della presente determinazione su relativo apposito capitolo (cap.1086). 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

18 in data 25 giugno 2013. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 15 maggio 2012, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2012, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..  

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di liquidare la fattura 454/12 del 21.11.2012 emessa dallo STUDIO LEGALE CASAVECCHIA SANTILLI 

E ASSOCIATI, con sede in Torino, Via Sacchi n. 44 - P.IVA 01070530017, in relazione agli onorari 

maturati dall'Avvocato Luigi GIORGI per la difesa e la rappresentanza del Comune di Lagnasco negli atti 

di ricorso avanti al Tribunale Ordinario di Torino avverso la Determinazione della Regione Piemonte – 



Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 711 dell’8 agosto 2012 di cui in premessa, la quale ammonta al 

totale generale lordo di € 1.887,60, per i motivi espressi nella parte narrativa del presente atto. 

 

2) Di imputare la spesa di cui precedente punto 1), per l'ammontare complessivo di € 1.887,60 oneri fiscali e 

previdenziali compresi, su apposito capitolo (cap. 1086) in competenze del Bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2013, il quale presenta la necessaria disponibilità. 

 

3) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 
 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                          F.to Rosso geom. Eleonora 

 

 

 


