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OGGETTO: CONSIGLIO DI STATO - PROCEDIMENTI R.G. N. 9236/2007 E R.G. N. 

614/2015 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – IMPEGNO DI SPESA € 8.384,24 
 

 

 

ORIGINALE DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N.  AG/086   DEL   01/03/2018 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

 

• con deliberazione G.C. n. 606 del 27.11.2007: 

✓ è stata autorizzata la costituzione in giudizio del Comune davanti al Consiglio di Stato a 

seguito del ricorso presentato dal sig. Tommaso Caramori per l’annullamento della sentenza 

TAR Piemonte n. 3831/2006; 

✓ è stato dato mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Riccardo Montanaro di Torino e 

all’avv. Guido Francesco Romanelli di Roma, domiciliatario, della delega a rappresentare e 

difendere il Comune di Biella nel procedimento di cui trattasi; 

 

• con deliberazione G.C. n. 005 del 19.01.2015: 

✓ è stata autorizzata la costituzione in giudizio del Comune davanti al Consiglio di Stato a 

seguito del ricorso presentato dal sig. Tommaso Caramori per l’annullamento della sentenza 

TAR Piemonte n. 910/2014; 

✓ è stato dato mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Riccardo Montanaro di Torino e 

all’avv. Guido Francesco Romanelli di Roma, domiciliatario, della delega a rappresentare e 

difendere il Comune di Biella nel procedimento di cui trattasi; 

 

Rilevato che: 

 

• il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 1115/2018 del 22.02.2018 ha riunito gli appelli 

(R.G. 9236/2007 - R.G. 614/2015) e li ha respinti, condannando il ricorrente al pagamento delle spese 

di giudizio per un totale di € 14.591,20; 



 

• l’avv. Riccardo Montanaro di Torino, considerata l’attività svolta, in data 23.02.2018 (prot. 

13048/2018) ha presentato un preavviso di parcella di € 8.384,24 cosi suddivisa: 

✓ € 1.694,17 a titolo di saldo onorari e spese e relativa al procedimento R.G. n. 9236/2007; 

✓ € 6.690,07 a titolo di saldo onorari e spese e relativa al procedimento R.G. n. 0614/2015; 

 

• l’avv. Montanaro in data 28.02.2018 ha intimato a controparte di provvedere al pagamento a 

favore del Comune della predetta somma di € 14.591,20; 

 

Dato atto che le prestazioni sono state rese nell’anno 2017 e precedenti; 

 

Richiamate le proprie determinazioni: 

• n. AG/023 del 13.01.2017, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 

741/2017 per un totale di Euro 70.000,00 sul capitolo n. 103010209250 del bilancio dell’esercizio 

2017; 

• n. AG/030 del 17.01.2018, con la quale si è provveduto a prenotare la spesa presunta di Euro 

12.000,00 sul capitolo 103010209250 del bilancio dell’esercizio 2018  

per procedere alla costituzione di un fondo da utilizzarsi per le spese inerenti l’attività giudiziale e 

stragiudiziale da svolgersi a cura dei legali incaricati dal Comune nelle controversie in cui il 

medesimo possa essere parte in causa; 

 

Vista la disponibilità effettiva dell’impegno di spesa n. 741/2017 (n. 638/2018) pari a € 

6.574,44 ed insufficiente a totale copertura delle parcelle dell’avv. Montanaro di Torino; 

 

Ritenuto doveroso dare esecuzione al provvedimento di spesa e di voler procedere alla 

riduzione dell’importo della prenotazione di spesa n. 545/2018 per la somma di € 1.809,80 e 

contestualmente impegnarla a favore dell’avv. Riccardo Montanaro di Torino per la liquidazione delle 

parcelle; 

Visto gli articoli 107 e 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267; 

Visto l’articolo 90 dello Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2017/2019; 

 

DETERMINA 

 

1. di accertare sul capitolo 359999353509 del Bilancio 2018, a carico del sig. Tommaso Caramori 

di Biella, la somma di € 14.591,20 a titolo di rimborso delle spese di giudizio come da sentenza 

del Consiglio di Stato - sezione IV - n. 1115/2018; (accertamento n. ____________) 

 

2. di ridurre la prenotazione di spesa n. 545/2018 per la somma di € 1.809,80; 

 

3. di impegnare a favore dell’avv. Riccardo Montanaro di Torino la somma di Euro 1.809,80 

imputandola come segue: 

EURO BENEFICIARIO CAPITOLO 
COD. SIOPE V 

LIVELLO  
CGU 

CENTRO 

DI 

COSTO 

ESERCIZIO 

ESIGIBILITÀ 

1.809,80 28602 – MONTANARO E ASS. 103010209250 1030299002 1331 0450 2018 

 

IL DIRIGENTE 

f.to dott. Mauro DONINI  



 
 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; 
 
  
 ACCERTAMENTO N. 378/2018 
 PRENOTAZIONE IMPEGNO N. 545/2018 
 IMPEGNO N. 944/2018 
 
 BIELLA 09.03.2018 IL RESPONSABILE  
 SETTORE FINANZIARIO 
 F.TO IL RAGIONIERE CAPO 
 
 

 


