
PROVINCIA  DI  SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SERVIZIO: AFFARI LEGALI

CLASSIFICA 002.011.004 FASCICOLO 000006/2012

OGGETTO: RICORSO  AL  TRIBUNALE  CIVILE  DI  SAVONA -  SEZIONE  LAVORO  DI 
RUOLO  GENERALE  NUMERO  457/2012  P.A.  -  CONFERIMENTO  DI 
INCARICO LEGALE  

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;
• il  decreto  presidenziale  n.  40 del  3  maggio  2012 che attribuisce  al  Segretario Generale 

Reggente la dirigenza del Servizio Legale;

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 dirigente responsabile del Servizio Legale la 
gestione  del  capitolo  1081  “Spese  per  liti  ed  atti  –  patrocinio  legale”  nell’ambito  del 
programma/progetto 7000/1;

• la deliberazione n.  124 del 02/08/2012, esecutiva ai  sensi di  legge,  con la quale è stato 
approvato  il  Piano degli  obiettivi  e  delle  performance per  l'anno  2012 e  il  Piano degli 
indirizzi, direttive e informative di carattere generale (P.E.G.) per l’anno 2012;

ATTESO che:

Pagina 1 di 4

 Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Marina Ferrara il 18/09/2012 09:43:45
 COPIA OMISSIS Provvedimento numero 2012/5520 del 18/09/2012 esecutivo dal 18/09/2012  pubblicato il   20/09/2012 per i  15 giorni successivi
Protocollo numero 2012/77538 del 18/09/2012  



• con deliberazione della  Giunta provinciale n.  146 del 3 settembre 2012, è stata limitata 
l'assunzione degli impegni di spesa corrente alle voci di spesa ivi espressamente elencate, 
salva restando la possibilità di autorizzare in via di eccezione impegni di spesa corrente non 
riconducibili alle voci espressamente elencate;

• con  successiva  deliberazione  n.  153  del  10  settembre  2012,  la  Giunta  provinciale  ha 
autorizzato, in deroga a quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 146/2012, l'assunzione 
di atti di impegno di spesa da parte del Servizio Legale per esigenze operative emerse nel 
corso dell'esercizio;

VISTI:

• l’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito con legge 
4 agosto 2006, n. 248, laddove si stabilisce che sono abrogate le disposizioni legislative e 
regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, 
l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al 
raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

• l’art. 2233 del codice civile, comma 3, come modificato per effetto del citato art. 2, decreto 
legge 223/2006, ai sensi del quale sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi 
tra  gli  avvocati  ed  i  praticanti  abilitati  con  i  loro  clienti  che  stabiliscono  i  compensi 
professionali;

PREMESSO che,  con atto depositato in data 30 aprile 2012, (OMISSIS) ha proposto ricorso al 
Tribunale di Savona-Sezione Lavoro chiedendo allo stesso Tribunale di:
• dichiarare l'intervenuta decadenza dal procedimento disciplinare di cui all'atto di attivazione 

di procedimento disciplinare in data 5.12.2011, prot. n. 88665, oggetto di causa;
• dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullabilità del procedimento disciplinare e della 

sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due mesi di cui al 
provvedimento 15.03.2012 (prot. n. 216091/8144);

• dichiarare  nulla  e/o  annullare  e/o  revocare  (o  come  meglio)  la  sanzione  disciplinare 
medesima;

• in via di strettissimo subordine, contenere la sanzione disciplinare nel minimo edittale;
• condannare  la  Provincia  di  Savona,  in  persona del  Presidente  pro tempore,  a  pagare  al 

ricorrente  la  differenza  tra  le  retribuzioni  versate  nel  periodo  di  sospensione  e  quelle 
effettivamente dovute, nella misura emergente dalla esperenda istruttoria;

• con la vittoria delle spese, diritti e onorari del giudizio;

CONSIDERATO che:
• con decreto n. 81 del 12 settembre 2012 il Presidente della Provincia ha conferito incarico di 

rappresentanza,  assistenza  e  difesa  dell'Amministrazione  provinciale  all'Avv.  Raffaella 
Rubino del Foro di Genova per resistere e contraddire nanti il Tribunale di Savona - Sezione 
Lavoro a tutte le istanze e richieste formulate dal ricorrente nei confronti della Provincia di 
Savona;

• l'Avv. Raffaella Rubino ha quantificato il compenso richiesto all'Ente, per l'espletamento del 
predetto incarico, in complessivi Euro 12.000,00 oltre IVA e CPA;

• la spesa derivante all'Ente dal conferimento dell'incarico in questione può, quindi, essere 
quantificata in Euro 15.100,80 (IVA 21% e CPA 4% incluse);

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);
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DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  56,  della  legge 
244/2007, è soggetto al limite di spesa fissato nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012;
ATTESO, altresì, che:
• la costituzione nel giudizio di cui in premessa e la conseguente attività professionale di 

assistenza e  difesa dell'Ente costituiscono esigenza sopravvenuta ed urgente rispetto alle 
attività preliminarmente programmate da parte del Consiglio provinciale con deliberazione 
n. 22 del 31 maggio 2012, non derivante da fatti o carenze di programmazione imputabili  
alla struttura procedente;

• sussistono,  conseguentemente,  i  presupposti  per  procedere  all'affidamento  esterno 
dell'incarico ai sensi dell'art. 90 comma 4 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi;

DATO ATTO che,  ai  fini  della  formalizzazione  del  rapporto,  le  parti  debbono  addivenire  alla 
stipulazione del disciplinare di incarico che si allega al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale;

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 prevista la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

RITENUTO necessario provvedere all'impegno della  spesa relativa a  quanto sopra descritto,  in 
favore  dell'Avv.  Raffaella  Rubino  del  Foro  di  Genova,  per  un  importo  complessivo  di  Euro 
15.100,800 (I.V.A.  21% e  C.P.A.  4% incluse),  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 approvare il disciplinare di incarico, allegato sotto la lettera “A” al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale, tra la Provincia di Savona e l'Avv. Raffaella Rubino del Foro di 
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Genova  per  lo  svolgimento  dell'incarico  di  rappresentanza,  assistenza  e  difesa 
dell'Amministrazione nel giudizio introdotto innanzi al al Tribunale di Savona – Sezione Lavoro 
con il R.G. n. 457/2012 P.A.;

2. di  impegnare  la  spesa  relativa  al  conferimento  dell'incarico  di  cui  al  punto  precedente, 
quantificabile in Euro 15.100,80 (I.V.A. 21% e C.P.A. 4% incluse) a favore dell' Avv. Raffaella 
Rubino, con studio in Via (OMISSIS), 16121 Genova, C.F.  (OMISSIS) - 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. Resp C.d.C. Natura 
COGE

SIOPE

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

3. 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;

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

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

6. di dare atto che, ai sensi di cui all’art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 11 decreto 
legislativo n. 163/2006, l’incarico legale è stato affidato tramite: 0803 affidamento diretto;

7. 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;

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

9. di trasmettere la presente determinazione al servizio appalti-contratti, ai fini dell'applicazione 
degli “Indirizzi, direttive e informative di carattere generale” del Piano Esecutivo di Gestione 
del corrente anno, in merito alle disposizioni relative alla stipulazione dei contratti;

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

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

12. 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;

13. 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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