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IL RESPONSABILE P.O. USA SERVIZI ALLA PERSONA
PREMESSO che con atto datoriale del Segretario Generale del 29/09/2016 la sottoscritta
Dott.ssa Ombretta Lucherini e' stata incaricata della direzione dell' USA Servizi alla Persona;
CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2017 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo al periodo 2017/2019;
VISTO il Ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato a questo Ente in data 11.11.2013, promosso innanzi
il Tribunale di Arezzo Sez. Lavoro da Dottarelli Sonia, Costa Enrica e altri dipendenti del Comune
di Cortona presso la Casa di Riposo, per vedersi dichiarare l'illegittimità del recupero per indebito
oggettivo intrapreso dal Comune di Cortona con nota n. 5746 del 26.02.2013;
VISTA la sentenza n. 567/2015 del Tribunale Ordinario di Arezzo – Sezione Civile –
Sottosezione Lavoro, con la quale viene accolto il ricorso e dichiarata la illegittimita' del
recupero disposto dal Comune resistente con nota 5746 del 26 febbraio 2013, con conseguente
diritto dei ricorrenti a trattenere le somme riscosse in virtu' della riduzione d'orario e
condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite;
VISTO il Decreto Sindacale in data 19.04.2016, n. 21, con il quale il Sindaco appella la sentenza
n. 567/2015 del Tribunale Ordinario di Arezzo, Sezione Civile – sottosezione Lavoro, citata in
premessa, al fine di tutelare le ragioni dell'Ente, dinanzi alla Corte di Appello di Firenze Sezione
Lavoro, sentenza emessa su ricorso promosso da Dottarelli Sonia, Costa Enrica e altri dipendenti
del Comune di Cortona presso la Casa di Riposo, come meglio specificato in premessa, affidando il
patrocinio legale all'Avv. Mauro Montini, del Foro di Firenze, membro dell'Associazione
Professionale “Studio Legale Lessona”, con sede in Firenze, Via de' Rondinelli, 2, (P.IVA
02129410482),conferendo al medesimo tutte le facolta' di legge, compreso quelle di transigere
( anche mediante proposta/parere dello stesso legale incaricato), rinunciare all'azione, chiamare terzi
in causa e proporre domande convenzionali, ect., eleggendo domicilio presso tale Studio Legale,
rinviando a successivo provvedimento dirigenziale l'assunzione del relativo impegno di spesa e la
formulazione del rapporto;
RICHIAMATO il proprio Provvedimento Dirigenziale n. 365/2016, con il quale e' stato assunto
l'impegno di spesa presunto pari ad €. 4.286,64 per la rappresentanza in giudizio di questa
Amministrazione da parte dell'Avv. Montini, dello Studio Legale Lessona, riguardo all'appello
come sopra specificato;
VISTO il progetto di notula agli atti dell'Ufficio, pervenuto da parte dello Studio Legale Lessona,
pari ad €. 1.360,54 e ritenuto di dovere procedere alla successiva liquidazione, dietro presentazione
di parcella elettronica;
DATO ATTO che il CIG riguardante l'affidamento del patrocinio in appello risulta essere:
ZF22130296
DATO ATTO altresi' che:
la somma di €. 1.360,54, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOL
O

Identificativo
C/Fin

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
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(V liv. piano
dei conti)
2017
Euro
1360,54

3112

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro

Visti:
1) il D.Lgs. n. 267/2000;
2) il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
3) il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2
del D. Lgs. 118/2011;
4) lo statuto comunale;
5) il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
6) il regolamento comunale di contabilità;
7) il regolamento comunale sui controlli interni;
DATO ATTO che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e correttezza amministrava di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del Dlgs.
267/2000;
VISTI gli artt. 107, 151 – 4° comma – e 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
D E T E R M I N A:
1) di confermare l'impegno di spesa di cui al precedente Provvedimento Dirigenziale n.
365/2016, che in via presuntiva ammonta ad €. 4.286,64, compreso Cap ed Iva, per la
rappresentanza in giudizio di questa Amministrazione da parte dell'Avv. Mauro Montini,
nominato con decreto sindacale del 19/04/2016 legale di fiducia del Comune di Cortona,
nell'appello promosso avanti la Corte di Appello di Firenze – Sezione Lavoro- , per
l'impugnazione della sentenza n. 567/2015 del Tribunale Ordinario di Arezzo, Sezione
Civile, sottosezione Lavoro, come meglio in premessa specificato, rapporto disciplinato
con apposita scrittura privata formalizzata mediante scambio di corrispondenza;
2) di liquidare l'importo di €. 1.360,54, di cui alla notula agli atti dell'ufficio, dietro
presentazione di parcella elettronica, dando atto che, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma di €. 1.360,54 in
considerazione dell’esigibilità della medesima, risulta imputata all'esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :
CAPITOL
O

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro
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3112

1360,54

3)
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del Decreto Legge n. 78/2009
(convertito in Legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella
che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
NON RICORRENTE;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
6) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
7) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
8) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Cortona, 07 dicembre 2017
IL RESPONSABILE P.O. USA SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Ombretta Lucherini

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:
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Capitolo/Movimento

Importo

Cap. 311200 del Bilancio 2017 IMP.
957/2017

1.360,54

Note
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