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Determinazione n. 9 
 
 
OGGETTO: RICONOSCIMENTO COMPENSO PER  PATROCINIO LEGALE CAUSA 

COMUNE/ANTONACCIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che: 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 17.06.2004, esecutiva, si autorizzava il 
Sindaco, quale legale rappresentante dell’ Ente a resistere in giudizio avverso la citazione 
del 7.04.2004, notificata al Comune in data 16.04.2004, per chiamata in causa dell’Ente, nel 
giudizio intentato per danni dal sig. Luca ANTONACCIO avanti al tribunale di Torino, relativo 
ad un incidente avvenuto l’ 11.09.1999 presso il centro commerciale “Le Baite” di Oulx. 
 
Con lo stesso provvedimento si affidava il patrocinio legale delle ragioni dell’Ente agli 
avvocati Alberto M. Amico e Roberto Guarino dello studio legale Amico & Partners – Avvocati 
associati di Torino. 
 
Il responsabile del servizio competente provvedeva ad impegnare  la spesa conseguente e 
presunta di € 1.224,00 iva e cpa sull’ intervento 1010808/1 denominato “Spese per liti ed 
arbitraggi” 
 
Dato atto che la quantificazione della suddetta spesa assumeva valore indicativo essendo 
condizionata dalle vicende giudiziarie e, quindi, dalla maggiore e minore difficoltà della 
causa e dalla sua stessa durata. 
 
Considerato che l’ avvocato Alberto Amico, con nota del 25.02.2005. prot. n 2596, nel 
comunicare il rinvio dell’ammissione delle prove da dedurre all’udienza del 5.07.2005, aveva 
richiesto un’ integrazione delle spese legali di ulteriori € 1.000.00 oltre iva e cpa, in 
relazione rilevata e maggiore difficoltà della causa in argomento. 
 
Con propria determinazione n. 60 dell’ 8.03.2005 si provvedeva ad accogliere la suddetta 
richiesta e ad integrare per la somma indicata il relativo impegno di spesa. 
 
Al termine della controversia, conclusasi con sentenza del 25.07.2006 di rigetto delle 
pretese dell’attore nei confronti del comune e con compensazione delle spese processuali , il 
professionista incaricato, in data 28.03.2007, prot. 3836, ha fatto pervenire nota pro forma 
di € 3.456,00 oltre Iva, ritenute di legge e spese non imponibili per un totale complessivo di 
€. 4.230,14. 
 
Considerato che l’incarico è stato espletato in vigenza della norma sulla inderogabilità dei  
minimi tariffari, espunta dal nostro ordinamento solo con l’art. 2, comma 1, del D.L 
223/2006 come convertito nella legge 248/2006, e che il professionista ha invocato il 
rispetto della  suddetta norma richiedendo la liquidazione del corrispettivo in parcella. 



 
Dato atto che, malgrado la spesa non sia contenuta negli originari impegni, la stessa non si 
palesa incongrua soprattutto se confrontata con altri incarichi legali affidati da questa o altre 
amministrazioni.  
 
Ritenuto, nel caso in specie, di poter utilizzare il concetto di “Passività pregressa” ricorrente 
allorquando l’impegno è stato regolarmente assunto ma lo stesso, per la peculiarità della 
prestazione richiesta, si rivela insufficiente a coprire la spesa. Secondo consuetudine, in tal 
caso, non risulta necessario il riconoscimento del debito fuori bilancio ma sufficiente 
l’integrazione dell’originario impegno di spesa ad opera del responsabile del servizio. 
 
Ricordato che l’Amministrazione, utilmente informata, ha provveduto ad integrare lo 
stanziamento n. 1010808/1 denominato “Spese per liti ed arbitraggi”, con variazione di 
bilancio adottata con deliberazione consiliare n. 22 del 23.06.2007. 
 
Dato atto che l’assunzione della presente determinazione rientra nelle competenze del 
Segretario Comunale al quale è stata attribuita, con decreto sindacale n. 31 dell’1.12.2004 
la gestione dell’ unita affari generali e legali ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. d) del 
D.Lgs. 267/2000. 
 

DETERMINA 
 
1. Per le motivazioni sopra esposte, di riconoscere all’avv. Alberto Amico dello studio legale 

AMICO & PARTNERS di Torino, per il patrocinio legale dell’Ente nella causa 
Comune/Antonaccio, il corrispettivo complessivo € 3.456,00 oltre Iva, ritenute di legge e 
spese non imponibili per un totale complessivo di €. 4.230,14 come da nota pro forma in 
data 28.03.2007, prot. 3836. 

 
2. Di rilevare che il suddetto corrispettivo supera di € 1.782,14 l’impegno originario ma che 

la norma sull’inderogabilità  dei minimi tariffari, vigente  al tempo dell’incarico 
professionale in argomento, ne richiede il riconoscimento quale passività pregressa. 

 
3. Di rilevare che per far fronte a tale spesa l’Amministrazione ha integrato, con variazione 

di bilancio adottata con deliberazione consiliare n. 22 del 23.06.2007, l’apposito 
stanziamento n. 1010808/1 denominato “Spese per liti ed arbitraggi”, sul quale la 
suddetta spesa trova imputazione. 

 
4. Di impegnare pertanto la somma di € 1.782,14 all’intervento 1010808/1 del corrente 

bilancio di previsione a favore dell’avv. Alberto Amico dello studio legale AMICO & 
PARTNERS; 

 
5. Di provvedere secondo le procedure informatiche in atto a liquidare a favore del citato 

professionista il corrispettivo complessivo sopraindicato. 
 
 
 

Oulx, lì 23 luglio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BONITO dott.ssa Michelina 

 
__________________________ 

 
 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx,    23 luglio 2007     IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                        f.to  VANGONE Lucia 
__________________________ 

 


