DETERMINAZIONE
n. 269 del 08/08/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DI QUANTO
DISPOSTO CON SENTENZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA N.225/2019 .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATO il ricorso al TAR Emilia Romagna prot.10131 del 21.7.15 presentato dal sig.
M.E.legale rappresentante della ditta M. srl per l’annullamento del provvedimento prot.6987 del
19.5.2015 emesso dal Sindaco di Vigarano Mainarda di diniego dell’autorizzazione all’effettuazione
di spettacolo pirotecnico per la sera del 29 e 3 giugno 2015;
RICHIAMATA la sentenza del TAR Emilia Romagna n.225/2019, trasmessa con nota prot.n.4379
del 29.3.19 dell'avv.del ricorrente Riccardo Giandiletti, con cui il Comune di Vigarano Mainarda è
stato condannato al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente per un importo di euro
2.250,00 da rivalutarsi e con gli interessi di mora da calcolarsi sulla somma di volta in volta
rivalutata dalla data del provvedimento annullato al saldo, nonché a rifondere le spese di giudizio
liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori ed alla restituzione del contributo unificato ove versato,
per un totale di euro 8.002,62;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 6.8.2019 avente ad oggetto
“ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER
L’ESERCIZIO 2019 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000”,
dichiarata immediatamente eseguibile;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 6.8.2019 avente ad oggetto
“RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 LETT. A) DEL TUEL”,
dichiarata immediatamente eseguibile;

RITENUTO di impegnare la spesa necessaria e di liquidare agli aventi diritto quanto
disposto con la predetta sentenza,ammontante come segue:
somma dovuta a titolo di risarcimento del danno

2.250,00
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Rivalutazione + interessi
Onorari
Spese generali 15%
CPA 4%
IVA 22%
Contributo unificato

725,26
3.000,00
450,00
138,00
789,36
650,00

TOTALE derivante da sentenza TAR Emilia Romagna n.225/2019

8.002,62

RICHIAMATA la deliberazione n.23 del 25.3.19 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha
individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2019 e gli obiettivi di
gestione;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del
capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente alla
adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

PROPONE
di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;
di impegnare la somma complessiva di euro 8.002,62 con imputazione al bilancio del corrente
esercizio che presenta sufficiente disponibilità,nel modo seguente:
missione
programma
capitolo
macroaggregato

02
03
213
“spese legali”
1030211006

di liquidare la somma di cui sopra agli aventi diritto in ottemperanza a quanto disposto con
la sentenza in premessa citata, dando atto che l’ufficio ragioneria emetterà mandato di
pagamento a favore della ditta ricorrente, con le coordinate di cui alle indicazioni fornite
dall’avv. Giandiletti con nota prot. 4739 del 29.3.19 ed agli atti dell’ufficio medesimo.

Lì, 8 agosto 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.Ferrante Marco
f.to digitalmente
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Affari legali e contenzioso suestesa e
ritenutala meritevole di approvazione;
DETERMINA
DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRARIPORTATA.
DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, AI SENSI
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL

Lì, 8 agosto 2019
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dr.Ferrante Marco
f.to digitalmente
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