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OGGETTO : 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE  SPESE DI GIUDIZIO  PER 
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO EMANUELA ANTONELLA  BA RISON PER 
OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR PIEMONTE           

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 
 
Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 10.05.2018 l’Amministrazione 
Comunale si costituiva in giudizio nel ricorso notificato in data 07.04.2018, prot. n. 2191, 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte presentato dal 
***omissis****per l'annullamento dell’ordinanza sindacale n. 4 del 07.02.2018; 

- con la suddetta deliberazione si individuava l’Avvocato Emanuela Antonella Barison. 
dello Studio legale associato Barison, Caporale, Davi, Rotella, con sede in Corso Inghilterra 
n. 41 – 10138 TORINO, P.IVA 09529990013, quale legale cui affidare il patrocinio del 
Comune, motivando la scelta in base all’esperienza della stessa in materia amministrativa; 
- con propria determinazione n.  120 del 18.06.2018 si affidava all’Avvocato l'incarico 
di assistenza e consulenza legale per la difesa dell'ente. 
 
Considerato che, a far data dal 9.10.2018, è stato costituito il nuovo studio associato 
Barison, Caporale con sede legale in Torino Via Palmieri n. 25 – 10138, P.IVA 11981680017 
di cui fa parte l’Avvocato Emanuela Antonella Barison. 
 
Rilevato che l’art. 4 del disciplinare di incarico di difesa legale stipulato con l’Avvocato 
Emanuela A. Barison in data 19 luglio 2018 rep n. 326/2018 prevedeva un compenso per la 
difesa e patrocinio legale nella causa sopra indicata di €. 2.948,24 già comprensivo di spese 
forfettarie, oneri previdenziali, Iva ed eventuali spese esenti ove sostenute, con la 
precisazione che  ove l’importo liquidato giudizialmente fosse stato superiore a quanto sopra 
pattuito,  la differenza sarebbe stata  riconosciuta a favore dell’Avvocato. 
 
Dato atto che con sentenza n. 00538/2022, pubblicata l’1.06.2022, il Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Piemonte (TAR) ha rigettato il ricorso presentato dal  e 
condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 
per compensi, oltre spese generali, I.V.A.  e C.P.A.  come per legge.   
 
Dato atto che: 
in data 5.07.2022, provvisorio n. 1775, sono state trasferite all’Ente le spese di giudizio 
inerenti la causa in oggetto pari complessivamente a complessivi €. 5.836,48, introitati, a 
seguito variazione di bilancio, con reversale n. 3131 in data odierna. 
 
Rilevato che con proprio atto di liquidazione n. 39 del 15.07.2022 si provvedeva a liquidare 
all’avv. Barison Emanuele e per essa allo studio associato Barison, Caporale con sede legale 
in Torino Via Palmieri n. 25 – 10138, P.IVA 11981680017 l’importo pattuito di €. 2.918,24 
comprensivo di spese forfettarie, oneri previdenziali ed Iva. 
 
Vista la parcella del 28.07.2022 n. 97/2022, acquisita al protocollo dell’ente al n. 4481, di €. 
2.300,00 oltre CPA e IVA di complessivi € 2.918,24 per la liquidazione della differenza tra 
compenso pattuito e compenso liquidato giudizialmente. 
 
Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 22.12.2021 è stato 
approvato il bilancio 2022-2024 e che con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 
02.03.2022 è stato approvato il relativo PEG per l’anno 2022-2024. 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze della 
sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria generale, come 
nominata con Decreto sindacale n. 8 del 23.12.2020, che sta svolgendo l'incarico in regime 
di prorogatio ai sensi dell'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 

 
 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo. 



 
2. Di impegnare e contestualmente liquidare, a favore all’Avv. Barison Emanuela e per 

esso allo studio legale associato Barison - Caporale, con sede in Via Palmieri n. 25 – 
10138 TORINO, P.IVA 11981680017, a saldo dell’incarico per ricorso avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, presentato dal  ***omissis**** 
per l'annullamento dell’ordinanza sindacale n. 4 del 07.02.2018 l’importo di €. 2.300 
oltre IVA pari a complessivi €. 2.918,24 a titolo di differenza tra il compenso pattuito e 
quanto liquidato giudizialmente con sentenza n. 00538/2022 REG. PROV. COLL., 
pubblicata il 01.06.2022.  

 
3. Di imputare la suddetta spesa sul capitolo 1184 “SERVIZI - liti ed arbitraggi a tutela 

del Comune” del PEG 2022-2024 dando atto che la parte soccombente ha provveduto 
a  corrispondere al comune le spese di lite indicate nella suddetta sentenza, acquisite 
al bilancio con rev. n. 3131 in data odierna. 

 
4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per 

gli adempimenti conseguenti. 
 

5. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nell’apposita sezione del 
sito internet “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013.   

 
6. La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs, 
267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile 
del procedimento è la dr.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Segreteria Generale.  

 

 

Il Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Segreteria Generale 

f.to Prever Loiri Caterina 
 

 



 
 
 

 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Impegno 434/2022 
 
 
 
 
Rosta, lì 29/07/2022 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 f.to (Silvia RUELLA) 

 
 

 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 03-ago-2022 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 03-ago-2022 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


