C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

V
Settore V - Affari Generali e Istituzionali

Servizio Segreteria Generale

DETERMINAZIONE N

939 del 10/07/2019

Oggetto:
DETERMINAZIONE N. 1279/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Segretario Generale
Responsabile del Settore V - Affari Generali e Istituzionali

Premesso:
- che, con deliberazione n. 156 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 07/11/2012, il Sindaco
veniva autorizzato a costituirsi nel giudizio innanzi al Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Empoli, con
il quale i Sigg.ri [OMISSIS...] [OMISSIS...] e [OMISSIS...] , in qualità, rispettivamente, di padre, madre e
sorella del giovane [OMISSIS...] , deceduto a seguito di caduta nello scolo del Rio Mosca avvenuta il
31/7/2010, chiamavano in giudizio il Comune di Empoli ed il Circondario Empolese Valdelsa ritenuti, in
concorso ed in solido tra loro, responsabili di quanto accaduto, richiedendo il risarcimento dei danni
biologico, morale, patrimoniale e esistenziale subiti e subendi per tale decesso;
- che con determinazione n. 1279 del 10/12/2012 venivano incaricati del patrocinio e difesa dell’Ente l’Avv.
Del Corso Stefano (C.F. DLC SFN 59R04 G702E – P.Iva 01063840506) con studio in Pisa, Via Francesco
Crispi n. 38 e l'Avv. Stefano Borsacchi (C.F. BRS SFN 49P21 G702U – P.Iva 00773840509) con studio in
Pisa, Via Paoli n. 25 e si provvedeva agli impegni in bilancio della spese di assistenza legale quantificate
complessivamente in € 34.606,00;
Viste le comunicazioni rimesse dai suddetti legali e rilevata la necessità di provvedere ad un adeguamento
degli impegni di spesa assunti con il citato atto, integrandoli delle seguenti somme : € 3.057,52 l'imp.
23600/2013 e € 2.292, 98 l'imp. 23500/2013, in ragione di un adeguamento dei compensi alle Tabelle di
cui al D.M. 55/2014 e dei rimborsi spese, in
considerazione della particolare complessità del
procedimento, non esattamente prevedibile al momento dell'incarico, nonché per la mutata aliquota Iva,
come da preventivo aggiornato, conservato agli atti dell'istruttoria;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-20202021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021;

determina
1) di integrare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli impegni di spesa assunti con la determina
dirigenziale n. 1279 del 10/12/2012 per l’assistenza legale dell’Ente nel procedimento giudiziale indicato in
narrativa innanzi al Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Empoli, affidata agli Avv.ti Del Corso Stefano
e Borsacchi Stefano, come meglio descritto in premessa;
2) di imputare l’integrazione di spesa di cui sopra, pari ad € 3.057,52 (ad integrazione imp. 23600/2013 )
ed € 2.292, 98 (ad integrazione imp. 23500/2013 al Cap. 46001 del Bilancio di Previsione 2019 ;
3) di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

5) di dare infine atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella
allegata che ne forma parte integrante e sostanziale:
6) Di autorizzare l'ufficio ragioneria a provvedere al pagamento della suddetta spesa, senza bisogno di
adozione di ulteriore determinazione dirigenziale, previa presentazione di regolare fattura, purché contenuta
nel limite di spesa assunto con il presente provvedimento, e previa liquidazione tecnica e amministrativa di
cui al comma 2 dell'articolo 60 lettere a) e b) del vigente Regolamento di contabilità rispettivamente da parte
del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio competente.
Compete invece all'ufficio ragioneria la liquidazione contabile prevista dal comma 2 dell'articolo 60 lettera c)
del vigente Regolamento di contabilità.
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Empoli, 10/07/2019
Il Segretario Generale

