
PROVINCIA  DI  SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO: AFFARI LEGALI

CLASSIFICA 002.011.001 FASCICOLO 000025/2002

OGGETTO: RICORSI AL TAR LIGURIA R.G.R. N. 1103/1992, N. 434/1993, E N. 1483/1993 - 
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. FRANCO RUSCA DI GENOVA.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
VISTI:
- l’articolo  97  del  decreto  legislativo  n.  267/2000  che  disciplina  il  ruolo  e  le  funzioni  del 

Segretario generale;
- l’articolo 27 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni del Segretario generale;
- l’articolo 13 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATE:
• la deliberazione del Consiglio provinciale n. 21 del 31/05/2012 e successive modifiche ed 

integrazioni,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione  per  l’esercizio  2012,  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica,  il  Bilancio 
Pluriennale 2012/2014 ed i documenti di programmazione ad esso collegati;

• le deliberazioni della Giunta provinciale n. 81 del 31/05/2012, di approvazione del Piano 
Esecutivo  di  Gestione  2012  (P.E.G.)  -  Assegnazione  risorse  finanziarie  e  n.  85  del 
04/06/2012  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2013/2014  (P.E.G.)  - 
Assegnazione risorse finanziarie,  affidando al Segretario generale la gestione del capitolo 
1081 “Spese per liti ed atti - patrocinio legale” nell’ambito del programma/progetto 7000/1;

PREMESSO che:

• la Giunta provinciale di Savona, con deliberazione n. ordine 474 di protocollo 17306 del 6 
aprile  1993,  ha  conferito  all'Avv.  Carlo  Raggi  di  Genova  l'incarico  di  rappresentare  e 
difendere l'Amministrazione per resistere al ricorso al Tar Liguria, iscritto con il numero di 
R.G.R. 434/1993, proposto dal dipendente (OMISSIS) e altri per ottenere il riconoscimento 
del diritto ad ottenere il  compenso per lavoro straordinario durante lo svolgimento della 
missione, per le ore eccedenti il normale orario di servizio;

• con detta  deliberazione  la  Giunta provinciale  di  Savona ha  contestualmente  imputato  la 
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spesa di Lire 4.000.000 (pari ad Euro 2.065,83) al capitolo 1400 del Bilancio 1993 “Spese 
per liti ed atti a difesa della ragioni della Provincia” (impegno n. 93/952);

• la Giunta provinciale di Savona, con deliberazione n. ordine 475 di protocollo 17309 del 6 
aprile 1993, ha conferito agli Avv.ti Carlo Raggi e Franco Rusca di Genova l'incarico di 
rappresentare e difendere l'Amministrazione per resistere al ricorso al Tar Liguria, iscritto 
con il numero di R.G.R. 1103/1992, proposto dal dipendente (OMISSIS) e altri per ottenere 
il riconoscimento del diritto ad ottenere l'inquadramento nella 1^ qualifica dirigenziale;

• con detta  deliberazione  la  Giunta provinciale  di  Savona ha  contestualmente  imputato  la 
spesa di Lire 4.000.000 (pari ad Euro 2.065,83) al capitolo 1400 del Bilancio 1993 “Spese 
per liti ed atti a difesa della ragioni della Provincia” (impegno n. 93/953);

• la Giunta provinciale di Savona, con deliberazione n. ordine 1370 di protocollo 41064 del 14 
settembre  1993,  ha  conferito  allo  Studio  Legale  Avv.  Raggi-Fusco-Rusca  di  Genova 
l'incarico  di  rappresentare  e  difendere  l'Amministrazione  per  resistere  al  ricorso  al  Tar 
Liguria, iscritto con il numero di R.G.R. 1483/1993, proposto dal dipendente (OMISSIS) e 
altri per ottenere il riconoscimento dell'indennità di vigilanza di cui all'art. 34 lettera e) del 
d.P.R. n. 268/1987;

• con detta  deliberazione  la  Giunta provinciale  di  Savona ha  contestualmente  imputato  la 
spesa di Lire 4.000.000 (pari ad Euro 2.065,83) al capitolo 1400 del Bilancio 1993 “Spese 
per liti ed atti a difesa della ragioni della Provincia” (impegno n. 93/1406);

• relativamente alle cause di cui all'oggetto risultano successivamente liquidati, in favore dei 
citati Avv.ti Carlo Raggi e Franco Rusca ed a valere sugli impegni predetti, tre acconti di 
Lire 2.420.000 (pari ad Euro 1.249,83) ciascuno;

DATO ATTO che:

• con  decreti  n.  3064/2012  depositato  in  Segreteria  il  20  maggio  2010,  n.  4185/2010 
depositato in Segreteria il 7 giugno 2010 e n. 5506/2010 depositato in Segreteria il 3 luglio 
2010,  la  Sezione Seconda del  Tar  Liguria  ha dichiarato  perenti  con spese compensate  i 
ricorsi di cui in premessa;

• con nota trasmessa il 24 aprile 2012, acquisita al protocollo della Provincia in pari data con 
il  numero  33978,  gli  Avv.ti  Franco Rusca  e  Carlo  Raggi  hanno trasmesso  gli  avvisi  di 
parcella  a  saldo  delle  prestazioni  professionali  svolte  nei  predetti  giudizi  per  una  spesa 
complessiva residua a carico della Provincia pari ad Euro 5.708,10;

• con la predetta del 24 aprile 2012 l'Avv. Carlo Raggi ha peraltro dichiarato di rinunciare agli  
onorari relativi alle controversie in argomento;

• le somme residuate dopo la liquidazione degli acconti sugli impegni n. 93/952, n. 93/953 e 
n. 93/1406, originariamente assunti in via presuntiva a copertura finanziaria delle spese per 
l'affidamento  degli  incarichi  di  cui  in  premessa,  sono  stati  successivamente  dichiarati 
economia di spesa d'intesa con il servizio finanziario;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto all'applicazione della procedura prevista 
dall'articolo 1, comma 173, della legge n. 266/2005, in quanto la spesa non rientra tra le fattispecie 
per le quali è previsto la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che non sono previste le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 
n.  488/1999 e successive  modifiche  ed integrazioni  e  dell’articolo  59 della  legge  n.  388/2000, 
secondo quanto previsto dall’articolo 24 della legge n. 448/2001; (COD. 904);

CONSIDERATO altresì che gli incarichi di rappresentanza, assistenza e difesa di cui in premessa, 
in  quanto affidati  antecedentemente all'entrata  in  vigore del  Capo II  (“Affidamento di  incarichi 
individuali di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'Amministrazione”) del Regolamento 
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provinciale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, non soggiacciono all'obbligo di preliminare 
programmazione da parte del Consiglio provinciale;

DATO ATTO che il  presente provvedimento,  ai  sensi dell'articolo 3,  comma 56,  della  legge n. 
244/2007, è soggetto al limite di spesa fissato nel Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012;

RITENUTO  pertanto  necessario  provvedere  all'impegno  della  spesa  relativa  a  quanto  sopra 
descritto, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2012;

VISTI:
• gli articoli 183 e 191 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplinano le procedure per 

l'assunzione degli impegni di spesa;
• gli  articoli  1  e  2  della  legge  n.  42/2009,  che  disciplinano i  contenuti  e  le   regole  di 

coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
• gli articoli da 1 a 18, del TITOLO I, del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplinano i 

principi  contabili  generali  e  applicati  per  le  regioni,  le  province
autonome e gli enti locali;

• l'articolo  36  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  118/2011,  che  disciplina  la  fase  di 
sperimentazione dei nuovi principi contabili di cui al TITOLO I;

• il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/12/2011 e relativi allegati, recante 
“Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina 
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro  enti  ed  organismi,  di  cui  all'articolo  36  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011 n. 
118. ...";

• l’articolo 24 del vigente regolamento di contabilità;
• la deliberazione della Giunta provinciale n. 24 del 10/08/2009 ad oggetto “Tempestività dei 

pagamenti delle pubbliche amministrazioni”;
• l'articolo  100  bis  del  regolamento  di  contabilità,  che  disciplina  la  nuova  normativa 

sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali;

DETERMINA

1. di impegnare la spesa relativa, quantificabile in Euro 5.708,10 IVA 21% e CPA 4% comprese, a 
favore  dell'Avv. Franco Rusca dell'associazione tra professionaisti “Studio Legale Avv. Carlo 
Raggi Avv. Mara Fusco Raggi Avv. Raniero Raggi” di Genova 16122 Via (OMISSIS) C.F. e 
P.IVA (OMISSIS), con i seguenti riferimenti al Bilancio di Previsione  Pluriennale 2012/2014, 
con imputazione sull'esercizio finanziario 2012;

TIT. FUN. SER. INT. CAP. Progr/prog. Obiettivo 
investimento

Resp C.d.C. Natura 
COGE

SIOPE

1 01 09 03 1081 7000/1 23 ZZZZ SV 1331

2. di dare atto della compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica, in particolare con i vincoli imposti dalla vigente normativa per 
il rispetto del Patto di Stabilità Interno;

3. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge n. 
244/2007, è soggetto al limite di spesa fissato nel Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012;

4. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non è  soggetto  all’applicazione  della  procedura 
prevista dall’articolo 1, comma 173, della legge n. 266/2005, in quanto la spesa non rientra tra le 
fattispecie per le quali è previsto la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte 
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dei Conti;

5. di dare atto che gli incarichi sono stati affidati tramite: 0803 affidamento diretto;

6. di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  servizio  finanziario  per  la  registrazione  nelle 
scritture contabili e per l’acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 151, 
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, per l’esecutività della stessa;

7. di  comunicare  gli  estremi  dell’impegno  di  spesa  all’interessato,  ai  sensi  dell’articolo  191, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

8. di dare atto che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della 
legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è l'Avv. Gianluca Ercole;

9. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line per quindici giorni consecutivi;

10. di pubblicare sul sito istituzionale dell'ente quanto previsto dall'articolo 1, comma 127, della 
legge n. 662/1996, dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'articolo 
11, comma 8, lettera i), del decreto legislativo n. 150/2009;

11. di  comunicare  i  dati  relativi  all'incarico  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  ai  sensi 
dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001.
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