COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 48 DEL 25.02.2019
Oggetto: SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA N.
2807/2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. LINDA
OLIVA.- CIG. Z3D274EA8C.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione C.C. n. 68 del 21.12.2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020,
immediatamente esecutiva;
Vista la delibera della G.C. n. 149 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“esame ed approvazione piano esecutivo di gestione 2018-2020 - art. 169 d.lgs. 18.08.2000 n.267 e
assegnazione obiettivi nonché capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area";
Vista la delibera della G.C. n. 150 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L.
relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle regioni ed
autonomie locali stipulato in data 31.03.1999 e determinazione delle retribuzioni di posizione e di
risultato con decorrenza 01.01.2018 e fino alla scadenza del mandato amministrativo”;
Visto il decreto sindacale n. 8 del 29.12.2017 di nomina di Responsabile di Area per l’anno 2018
fino scadenza mandato amministrativo;
Premesso che in data 19.01.2012 prot. n. 798 è stato notificato al Comune di Bedizzole il ricorso
per usucapione speciale . presentato dall’avv. Barziza Marco . al Tribunale di Brescia - n. 18493/11
RG. Promosso da un cittadino al fine di ottenere il riconoscimento di esclusiva proprietà di
porzione terreno agricolo identificato catasto terreni fg. 20 mapp. 201 di proprietà del Comune di
Bedizzole;
Vista la delibera G.C. n. 38 del 08.03.2012 di autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio
avverso ricorso al Tribunale civile di Brescia per usucapione speciale;

Richiamata la determinazione n. 71 del 02.04.2012 con la quale venne incaricato l’avv. Oliva Linda,
con studio in Brescia, Via Branze n. 35/A dell’assistenza legale e della rappresentanza avanti
Tribunale civile di Brescia, in conformità all’allegato disciplinare (CIG ZD20448F1B);
Preso atto che con la medesima determinazione è stato assunto l’impegno contabile 2012/233-1 di
€ 2.396,62 al capitolo 10120305/1 residui 2012 peg. 2019;
Preso atto che:
- è stata emessa la sentenza n. 2807/2018 che condanna il ricorrente al pagamento delle spese
legali;
- con la medesima sentenza, sono state quantificate le spese legali, complessive in € 4.088,00 oltre
spese generali, Iva e cassa per un totale di € 5.024,65 da addebitare alla controparte;
- l’Amministrazione intende liquidare il legale, ferma restando l’azione di messa in mora ed
eventuale rivalsa sul ricorrente;
Considerato pertanto la necessità di assumere l’impegno di spesa integrativo a favore dell’avv.
Linda Oliva di complessivi € 2.278,13;
Ritenuto di imputare la spesa complessiva di € 2.278,13 al capitolo 10160306/1 del peg 2019;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, l’importo di € 2.278,13 a favore dell’avv.
Linda Oliva con studio a Brescia in via Branze, n. 35/a al capitolo 10160306/1 del peg 2019;
2) di liquidare allo studio legale le somme dovute € 4.674,75 a seguito della presentazione di
regolare fattura previo riscontro di corrispondenza, della prestazione effettuata con quanto pattuito
e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
4) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
5) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
6) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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