ATTO N. DD 5237

DEL 30/11/2020

Rep. di str uttur a DD-A51 N. 51
DETERM I NAZI ONE DI RI GENZI AL E
AVVOCATURA

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO DELL’ omissis IN MATERIA
DI CESSIONE DI CREDITO DA ECOAL S.R.L. (GIA’ ADIGEST S.R.L.) IN RELAZIONE
A APPALTO PER SERVIZI ESTIVI E INVERNALI SULLE STRADE PROVINCIALI
2017-2021 (R.G. 16960/2020). AFFIDAMENTO DI PATROCINIO ALL’ AVV. PAOLO
FABRIS DE FABRIS.
(U.I. EURO 7.612,80)

Premesso che
- con Decreto della Sindaca metropolitana n. 160/2020 del novembre 2020, per le motivazioni ivi illustrate, è
stata autorizzata la costituzione e difesa in giudizio della Città Metropolitana avanti il Tribunale delle
Imprese di Torino nella causa R.G. 16960/2020 promossa dal omissis con atto di citazione notificato in data
1.10.2020;
- con il citato decreto sindacale viene stabilito di affidare a legale del libero Foro esperto in diritto civile e
fallimentare il patrocinio dell’ Ente nella causa in questione, tenuto conto del coinvolgimento di un
Fallimento pendente al Tribunale di Venezia e della vis actractiva del foro fallimentare, demandando a
successivo provvedimento del Dirigente dell’ Avvocatura l‘ individuazione del professionista esterno a cui
conferire il patrocinio e la formalizzazione dell’ incarico.
Dato atto che l’ Unità specializzata Avvocatura ha proceduto alla comparazione di tre preventivi di spesa
richiesti a legali del libero Foro di Torino, esperti nelle materie in questione, come da documentazione agli
atti;
Dato atto che l’ offerta economicamente più conveniente è risultata quella formulata dall’ avv. Paolo Fabris de
Fabris, dello Studio Legale Fubini, Iorio, Cavalli e Associati, con studio in Torino, C.so Vittorio Emanuele II,
71, il quale ha formulato un preventivo di spesa massima per il primo grado di giudizio di complessivi euro
6.000,00 per compensi professionali (euro 2.000,00 per le fasi di studio e introduttiva, euro 2.000,00 per la
fase di trattazione ed euro 2.000,00 per la fase decisionale), oltre oneri di legge, con esclusione del rimborso
forfettario 15% e con eventuali domanda riconvenzionale e chiamata di terzi in giudizio ricomprese, e così
per complessivi euro 7.612,80; dato altresì atto che nel preventivo di spesa è precisato che nel caso in cui il
Tribunale delle Imprese di Torino dovesse liquidare in favore della Città Metropolitana, all'esito del giudizio
in oggetto un importo superiore a quello indicato nel preventivo, effettivamente poi recuperato nei confronti
del soccombente, il compenso per l’ attività professionale svolta dall’ avv. Paolo Fabris de Fabris
corrisponderà a quanto liquidato in sentenza;
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Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 8/2020 del 08/04/2020 (esecutiva ai sensi di
legge) è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
Dato atto inoltre che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 45 del 28/04/2020 è stato approvato il PEG
2020;
Dato atto che la spesa di euro 7.612,80 può essere applicata come segue:
Missione/Programma 01/11
Titolo I – Spese Correnti
del bilancio di previsione 2020
cap. 7654
Macroaggregato 03
Cofog 01.3
Cod. transazione UE 8
Codice Piano dei Conti integrato V livello 1.03.02.11.006
del PEG 2020;
Dato atto che sono in corso le verifiche di regolarità contributiva del professionista e che l’ Amministrazione
procederà alla liquidazione e pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali rese, previo
accertamento e acquisizione del documento di regolarità contributiva;
Rilevato che ai sensi del punto 5 lettera g) dell’ allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 gli impegni derivanti dal
conferimento di patrocinio a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati nell’ esercizio
in cui si è perfezionato il rapporto professionale, mediante affidamento del patrocinio e rilascio di procura
alle liti, in deroga al principio della competenza potenziata;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguente il presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;
Atteso che la competenza all’ adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’ art. 107
del Testo Unico delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
dell’ art. 45 dello Statuto Metropolitano;
Visti:
•

la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

•

l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico,
nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

•

l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio finanziario e sono
esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERM I NA

1. di affidare il patrocinio della Città Metropolitana di Torino nel giudizio di cui in premessa, proposto dal
omissis nanti il Tribunale delle Imprese di Torino (R.G. 16960/2020), all’ avv. Paolo Fabris de Fabris,
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dello Studio Legale Fubini, Iorio, Cavalli e Associati, con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 71,
(codice soggetto 131039) per un importo massimo, riferito al primo grado di giudizio, di euro 6.000,00
per compensi professionali, oltre CPA al 4% e IVA 22%, come da preventivo in atti e così per complessivi
euro 7.612,80;
2. di dare atto che, nel caso in cui il Tribunale delle Imprese di Torino dovesse liquidare in favore della Città
Metropolitana di Torino, all'esito del giudizio, un importo superiore a quello indicato nel preventivo,
effettivamente poi recuperato nei confronti del soccombente, il compenso per l’ attività professionale
svolta dall’ avv. Paolo Fabris de Fabris corrisponderà a quanto liquidato in sentenza;
3. di registrare sulle scritture contabili dell’ esercizio provvisorio 2020, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
(progetto n. 2020/802) la spesa complessiva di Euro 7.612,80;
4. di applicare la somma di Euro 7.612,80 come segue:
Missione/Programma 01/11
Titolo I – Spese Correnti
del bilancio di previsione 2020
cap. 7654
Macroaggregato 03
Cofog 01.3
Cod. transazione UE 8
Codice Piano dei Conti integrato V livello 1.03.02.11.006
del PEG 2020.

Torino, 30/11/2020
IL DIRIGENTE (AVVOCATURA)
Firmato digitalmente da Alberto Bignone
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