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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 38 0 0 0 - SETTORE AVVOCATURA MUNICIPALE
Centro di Costo:
A1110 AVVOCATURA MUNICIPALE
Determinazione n. proposta 2021-PD-438
OGGETTO: Tribunale di Parma (RG 5261/2018 - fasc. legale 171/2018). Prestazioni di
CTU Geom. Luca Pianforini saldo Euro. 2.430,87. Impegno di spesa anno
2021.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE AVVOCATURA MUNICIPALE

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 98 del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023
per la competenza e all’esercizio 2021 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.421 del 30/12/2020, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
CHE con deliberazione GC n. 10 del 16/01/2019 la Giunta Comunale, esprimeva indirizzo
favorevole alla costituzione nel giudizio promosso da vari soggetti e società c/Comune di
Parma innanzi al Tribunale di Parma;
CHE in data 22/11/2019, con apposito verbale, il Giudice Istruttore ha disposto la nomina a
CTU Geom. Luca Pianforini di Parma disponendo, contestualmente, la liquidazione di un
acconto di €. 500,00 oltre oneri di legge, a titolo di fondo spese, quale anticipazione in via
provvisoria a carico della parti in solido;
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CHE con determina dirigenziale DD 2019-3314 del 11/12/2019 è stata impegnata la spesa
complessiva di €. 317,20 (oneri di legge inclusi) a favore del Geom. Luca Pianforini quale
quota pari ad ½ a carico del Comune di Parma, successivamente liquidata con provvedimento
di liquidazione prot. 234176 del 13/12/2019
PRESO ATTO che in data 27/01/2021 il giudice con apposito decreto ha liquidato al Geom
Luca Pianforini per l’attività di consulenza prestata la somma di €. 3.880,72 oltre accessori di
legge oltre ad €. 388,97, €. 11,00 ed €. 19,80 per spese anticipate, ponendole, allo stato, a
carico solidale delle parti;
VISTA la nota pro forma del 18/02/2021 con la quale il CTU Geom. Luca Pianforini ha
quantificato la somma dovuta dal Comune di Parma, pari ad 1/2 (quota parte a carico del
Comune di Parma) sulla base di quanto disposto dal giudice e dedotto l’acconto già erogato,
in complessivi €. 2.430,87 (oneri di legge inclusi) a titolo di saldo spese;
RITENUTO quindi di assumere l’impegno di spesa per l’anno 2021 di complessivi €.
2.430,87 (oneri di legge inclusi) a favore del CTU Geom. Luca Pianforini (cod. fisc. PNF
LCU 67P09 G337O - PIVA 01750800342), con domicilio fiscale in Parma - P.le Badalocchio
Sisto Rosa n. 5/A Parma, per la quota a carico del Comune di Parma, a titolo di saldo, così
come disposto dal giudice con decreto di liquidazione del 27/01/2021 - causa Tribunale di
Parma RG 5261/2018;
EVIDENZIATO che si fa salvo il recupero della somma ad esito di eventuale pronuncia
giudiziale favorevole al Comune di Parma;
RILEVATO: che la liquidazione del beneficiario oggetto del presente atto è esclusa dagli
obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i.;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona
dell’Avvocato Salvatore Caroppo, Dirigente del Settore Avvocatura Municipale, come da
decreto del Sindaco DSFP/2020/27 PG n. 176581 II/1.5 del 30/10/2020 dell’incarico di
dirigente titolare della struttura denominata “Settore Avvocatura Municipale”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA
– di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
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-

-

di approvare la spesa complessiva di euro 2.430,87 (oneri di legge inclusi) a titolo di
saldo spese a favore del CTU Geom. Luca Pianforini (cod. fisc. PNF LCU 67P09
G337O - PIVA 01750800342), con domicilio fiscale in Parma - P.le Badalocchio
Sisto Rosa n. 5/A Parma, per la quota a carico del Comune di Parma, a titolo di saldo,
così come disposto dal giudice con decreto di liquidazione del 27/01/2021 - causa
Tribunale di Parma RG 5261/2018;
di impegnare la spesa complessiva di €
2.430,87 come da tabella sottostante:

IMPORTO

2.430,87

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

10111390

AVVOCATURA
MUNICIPALE:
SPESE PER LA
GESTIONE DEL
CONTENZIOSO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.99.002

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Altre spese
legali

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2021

SIOPE

1030299002

che presenta adeguata disponibilità
-

di comunicare al beneficiario l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191
del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è
subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per
la disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Salvatore Caroppo
in data 22/02/2021 alle ore 12:29
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Determinazione n. proposta 2021-PD-438
OGGETTO: Tribunale di Parma (RG 5261/2018 - fasc. legale 171/2018). Prestazioni di CTU
Geom. Luca Pianforini saldo Euro. 2.430,87. Impegno di spesa anno 2021

IMPORTO

2.430,87

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
41331/2021

CAPITOLO

10111390

DESCRIZIONE
CAPITOLO

AVVOCATURA
MUNICIPALE:
SPESE PER LA
GESTIONE DEL
CONTENZIOSO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.99.002

Altre spese legali

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 22/02/2021 alle ore 17:11

ANNO
BIL. /
PEG

2021

