
 

 

 
 

 

C O M U N E  D I  R O V E R B E L L A  

AREA AFFARI GENERALI 

Provincia di Mantova – Via Solferino e San Martino, 1 – 46048 Roverbella 

Tel. 0376/691811 – Fax 0376/694515 – e-mail: segreteria@comune.roverbella.mn.it 
 

ORIGINALE    
  
  

DETERMINAZIONE N. 464 

IN DATA     04/12/2019 

  

 

OGGETTO: SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER RICORSO  AL TRIBUNALE CIVILE DI 

VERONA  PROMOSSO DALLA   DITTA  LA MASE SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI 

SPESA A SEGUITO DI PRONUNCIAMENTO SENTENZA. CIG Z541FC7529, CUU 

XHKDMC. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

  

PREMESSO che con Decreto del Sindaco del Comune di Castelbelforte n. 06 del 10.05.2019 il 

sottoscritto Segretario Comunale è stato  nominato Responsabile dell’Ufficio Unico  Affari generali e 

Personale  dei comuni di Roverbella  e Castelbelforte; 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- C.C. N. 9 del 28.02.2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2019/2021; 

- C.C. N. 10 del 28.02.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario per gli esercizi 2019/2021; 

POSTO che tra gli obiettivi di gestione assegnati a questo servizio rientra la gestione economica di 

contenziosi e ricorsi; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 325 del 12.09.2017, con la quale  

- fu affidato allo studio legale Avv.  Fabrizio Bertolini  del foro di Verona,  con studio in 

Villafranca di Verona, l’incarico  di  patrocinio legale del Comune nel ricorso  al Tribunale Civile 

di Verona  promosso dalla   ditta  LA MASE SRL (R.G. n. 5147/2017); 

- fu pattuito, con il professionista  incaricato, il compenso professionale in misura di euro 805,00  

oltre  alla cassa previdenza  e all’IVA di legge, così in totale € 1.021,38, come da disciplinare 

allegato alla sopra richiamata determinazione, salvo revisione; 

POSTO  che il giudizio si è concluso con Sentenza del Tribunale Ordinario di Verona n. 2179/2019 

del 14.10.2019 (R.G. n. 5147/2017), con cui il Giudice rigetta l’opposizione della parte appellante, 

Ditta La Mase, e la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti appellate 
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liquidandole, quanto al Comune di Roverbella, in € 1.600,00 per compenso, oltre 12,50 % per 

spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; 

VISTA la notula dell’Avv. Bertolini che quantifica, in base alla sentenza n. 2179/2019, il proprio 

compenso in € 1.600,00, oltre spese generali per il 12,5% per € 200,00, C.P.A. al 4% pari a € 

72,00, spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 € 2,00, per un totale di € 1.874,00 (esente IVA e 

ritenuta d’acconto); 

RITENUTO di integrare l’originaria previsione del compenso professionale effettuata con 

determinazione n. 325/2017 con ulteriori € 852,62,  a copertura del dovuto al professionista 

incaricato in forza del pronunciamento del Tribunale; 

DATO ATTO che le spese sostenute dal Comune di Roverbella dovranno essere recuperate presso 

la parte ricorrente risultata soccombente nel giudizio, e che pertanto si procederà con richiesta di 

rifusione presso la ditta LA MASE SRL; 

DATO ATTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari fu richiesto il CIG Z212A80929, che verrà opportunamente modificato; 

SOTTOLINEATO che il codice unico da indicare ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 

XHKDMC; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

 D E T E R M I N A  

 

1.  di ASSUMERE, a favore dell’ Avv.  Fabrizio Bertolini  del foro di Verona,  con studio in Via 

Nino Bixio n. 38  Villafranca di Verona, P. Iva: 02705260236 - C.F.: BRTFRZ68E21E349J, 

l’impegno di spesa di € 852,62 ad integrazione delle spese per il patrocinio legale del Comune 

nel ricorso  al Tribunale Civile di Verona  promosso dalla   ditta  LA MASE SRL; 

 

2. di IMPEGNARE  la spesa complessiva di € 852,62  sul capitolo 1058-00 (01 02 22 1 03) 

“Spese per liti arbitraggi ecc.” del bilancio finanziario triennale 2019/2021 -  esercizio 

2019; 

 

3. di PROCEDERE contestualmente con il recupero delle spese sostenute dal Comune di 

Roverbella presso la parte ricorrente risultata soccombente nel giudizio, mediante richiesta di 

rifusione presso la ditta LA MASE SRL; 

 

4. di PRECISARE che la somma sarà esigibile entro il 31.12.2019;  

 

5. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, 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. 
 
 

 IL RESPONSABILE 

 DELL’AREA AFFARI GENERALI 

   (Belletti Angela) 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  
Si rilascia parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria 
dell’impegno di spesa assunto con la presente determinazione, per cui la stessa diviene 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi  dell’art. 147-bis 
comma 1  e dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. 267/2000.   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio sul sito informatico di questo Comune 
per giorni 15 (quindici). 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                           L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
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