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OGGETTO : 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE 
ALL'AVVOCATO EMANUELA BARISON PER OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR 
PIEMONTE PROMOSSO DA ***omississ***           

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

 

Premesso che: 

- in data 07.04.2018, prot. n. 2191, veniva notificato all’Ente il ricorso innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Torino presentato da ***omississ***, 

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra di loro, dagli Avv. ***omississ***, per 

l'annullamento dell’ordinanza sindacale n. 4 del 07.02.2018; 

 

- con tale ordinanza, a seguito dell’acquisizione della relazione di collaudo del muro di 

sostegno, sito in Rosta, Strada dei Campi, a firma dell’ing. ***omississ***, il Sindaco 

procedeva alla revoca della precedente ordinanza  di inagibilità del citato muro. 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 10.05.2018 si autorizzava pertanto il Sindaco 

a resistere al citato ricorso individuando, previa acquisizione della relativa disponibilità, 

l’Avvocato Emanuela A. Barison dello Studio legale associato Barison, Caporale, Davi, Rotella 

e Poga, con sede in Corso Inghilterra n. 41 – 10138 TORINO, P.IVA 095298990013, quale 

legale cui affidare il patrocinio del Comune, motivando la scelta in base all’esperienza della 

stessa in materia amministrativa. 

 

Con la suddetta deliberazione si assegnava alla sottoscritta, in qualità di responsabile del 

servizio amministrativo/segreteria generale ogni incombenza di carattere gestionale all’uopo 

derivante, compreso l’impegno di spesa nell’ambito del budget di €. 3.000,00. 

 

Visto il preventivo presentato dal professionista incaricato ns. prot. 3831, che richiede  un 

compenso fisso di € 2.000,00 a cui si sommano spese generali del 15% oltre IVA e oneri 

previdenziali, ed eventuali spese esenti, ove sostenute, da valere nel caso di soccombenza 

del Comune di Rosta o di compensazione delle spese processuali. 
 

Richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2012 in base alla quale il singolo 

incarico difensivo non costituisce prestazione di servizio e pertanto esula dalla normativa in 

materia di appalti. 

 

Vista la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture n.4 del 7.07.2011 che esenta dalla richiesta di CIG il patrocinio legale. 

 

Rilevato che il presente atto e la relativa documentazione saranno trasmessi al Broker 

incaricato ai fini dell’accertamento della copertura delle spese legali in oggetto nell’ambito 

della polizza n. 82.0100919, relativa alla tutela giudiziaria, stipulata con la società Roland e 

valida sino al 30.06.2018. 

 

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 01.03.2018 è stato 

approvato il bilancio 2018-2020 e che con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 

09.04.2018 è stato approvato il relativo PEG 2018-2020. 

 

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità 

di Responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale come nominata con decreto 

sindacale n. 19 del 21.12.2017. 

 

DETERMINA 

 

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

 

2. Di nominare l’avvocato Emanuela A. Barison, dello studio legale associato Barison 

Caporale, Davi, Rotella e Poga, con sede in Corso Inghilterra n. 41 – 10138 TORINO, 

P.IVA 095298990013, quale legale di fiducia dell’Ente con conferimento dell’incarico di 

resistere nel ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, 

presentato da ***omississ***per l'annullamento dell’ordinanza sindacale n. 4 del 



07.02.2018 ad oggetto: "Revoca ordinanza di inagibilità statica del muro di 

contenimento di ***omississ***”. 

 

3. D’impegnare, a remunerazione del suddetto incarico, in caso di soccombenza o di 

compensazione delle spese processuali, il compenso fisso complessivo di €. 

2.000,00, più il 15% di spese generali oltre IVA e oneri previdenziali ed eventuali 

spese esenti, ove sostenute, per complessivi €. 3.000,00 da imputare sul capitolo 

1184 “SERVIZI - liti ed arbitraggi a tutela del Comune” del PEG 2018-2020. 

 

4. Di stipulare con l’Avvocato Barison Emanuela contratto indicante le clausole che 

disciplineranno il relativo incarico, e la misura del compenso ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 9 del D.L. 1/2012 convertito con Legge n. 27 del 24.03.2012, 

mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente. 

 

5. Di dare atto che il presente atto e la relativa documentazione saranno trasmessi al 

Broker incaricato ai fini dell’accertamento della copertura delle spese legali in oggetto 

nell’ambito della polizza n. 82.0100919 relativa alla tutela giudiziaria, stipulata con la 

società Roland e valida sino al 30.06.2018. 
 

6. Di dare atto che la presente determinazione corredata dal curriculum del 

professionista, dalle dichiarazioni previste dall’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 

53, comma 14, del D.Lgs. 165/2000 sarà pubblicata nell’apposita sezione del sito 

internet “Amministrazione trasparente”. 
 

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 298/18 
 
 
 
 
Rosta, lì 18/06/2018 
 

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

 
 

 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 21/06/2018 firmato digitalmente 
 

 
 

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

consecutivi con decorrenza dal 21/06/2018 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


