
DETERMINAZIONE
n. 181 del 18/05/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI ALLO STUDIO 
LEGALE GASPARI -MONTANARI – SCIARUTO PER ASSISTENZA E PATROCINIO IN 
PROCEDURA DI RISARCIMENTO DANNI SINISTRO N. 1-8201-2018–0164524-3 DEL 
10.07.2018..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamati: 
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 
• il D.Lgs 50/2016; 
• lo Statuto Comunale vigente; 
• il  Decreto  Sindacale  n.  14 del  15.04.2019  con  il  quale  è  stato  assegnato  l’incarico  di 

Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 e art. 10 
CCNL 22.01.2004, all’Ing. Michele Gualandi, incaricato della Responsabilità del Settore T 
ecnico con tutti i poteri dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, a far data dal 15.04.2019 e fino al 
14.04.2020; 

• il  Decreto  Sindacale  n.  3  del  20.04.2020  con  il  quale  è  stato  prorogato  l’incarico  di  
Posizione Organizzativa, all’Ing. Michele Gualandi per altri sei mesi, fino al 14.10.2020;

• la Delibera di Consiglio Comunale. n. 12 del 05.02.2020 di " Approvazione del Bilancio di 
Previsione per gli esercizi 2020-2022";

• la Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2020 di approvazione del PEG 2020-2
022 - Assegnazione delle Risorse ai Responsabili dei Settori;

Vista  la  nota  dello  Studio  Legale  Gaspari,  Montanari,  Sciaruto,  acclarata  al  prot.  n.  3285 del 
07.03.2019,  con  la  quale  si  richiede  il  pagamento  delle  spese  legali  di  Euro  400,00,  relative 
all’assistenza e patrocinio nella procedura di risarcimento danni sinistro n. 1-8201-2018–0164524-
3 del  10.07.2018 di  Unipol  Sai,  a  fronte della  liquidazione di  un  importo  complessivo di  Euro 
2.663,51;

Vista la trasmissione di assegno bancario n. 0075156443-11 di Unipol Banca del 21.02.2019, di 
Euro 2.663,51 a titolo di liquidazione del risarcimento di cui sopra;

Vista la  fattura  elettronica  n.  81/2020  di  Euro  400,00  emessa  dallo  Studio  Legale  Gaspari, 
Montanari, Sciaruto, assunta al prot.n. 3908 del 19.03.2020 (allegata alla presente), a fronte di 
assistenza e patrocinio nella procedura di risarcimento danni  sinistro n. 1-8201-2018–0164524-3 
del  10.07.2018  di  Unipol  Sai,  per  danni  riportati  da  strutture  di  proprietà  dell’Amministrazione 
Comunale nel sinistro in oggetto;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell’importo suddetto a saldo delle spese legali come 
sopra specificate;
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Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs.vo n. 118/2011;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;

Viste le vigenti disposizioni in materia;

Considerato che  la  presente  determinazione  diverrà  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

PROPONE

Per quanto in premessa esposto che si intende qui integralmente richiamato

Di impegnare  a favore dello Studio Legale Gaspari, Montanari, Sciaruto, per le ragioni meglio 
indicate in premessa, la somma di Euro 400,00 per il rimborso delle spese legali di assitenza e 
patrocinio in merito alla procedura di risarcimento danni prevista per:

 sinistro n. 1-8201-2018–0164524-3 del 10.07.2018 di Unipol Sai;

Di  imputare la  somma  complessiva  di  Euro  400,00  a  favore  dello  Studio  Legale  Gaspari, 
Montanari, Sciaruto, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs n. 
118/2011 come segue:

Missione Programma Capitolo Macroaggregato Anno Importo

01 06 310 1030211999 2020 400,00

Di autorizzare  l’Ufficio Ragioneria ad emettere il  relativo mandato di pagamento e liquidare la 
somma di Euro 400,00 impegnata, a mezzo bonifico bancario secondo le seguenti indicazioni:

Conto bancario intestato a:  Studio Legale Associato Gaspari, Montanari, Sciaruto

Codice Iban: IT03U0303202400010000007690 

P.IVA/ C.F: 04067740375 

Istituto finanziario: Credito Emiliano

Di dare atto che la presente determina diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;

Sottoscritta dal
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dr. Gabatel Sandro)
con firma digitale

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Determ. n. 181 del 18/05/2020 pag. 2/3



Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO 

suestesa e ritenutela 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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)

con firma digitale
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