Segreteria Generale
Ufficio Assistenza Legale

RELAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, responsabile ufficio assistenza
legale – Comune di Lodi, in merito alla proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito
sentenze n.967 del 15/02/2018, emessa dal TAR Lombardia, per il ricorso R.G. n.230/2008 promosso
dalla ditta Perca s.r.l., rileva quanto segue:
1 con delibera G.C. n.18 6 febbraio 2008 è stato conferito all’avv. Carlo Andena dello studio
associato Fossati Andena Romanenghi in Milano, l’incarico legale per la difesa dell’ente avanti
al TAR Lombardia in Milano avverso il succitato ricorso, promosso dalla società Perca srl per
l’annullamento della nota dirigenziale prot. n.36085/2007 di divieto di effettuare intervento alla
DIA in variante per il recupero del sottotetto in edificio sito in Lodi alla via Lombardo n.7/9;
2 il giudizio si è concluso con la sentenza nr.967 del 15/02/2018, con la quale il ricorso è stato
dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a spese compensate;
3 che con la delibera succitata G.C. n.18/2008 è stato assunto impegno di spesa del valore di €
2.500,00, quale importo presunto della spesa legale da sostenere e successivamente è stato
liquidato l’importo di €.1836 (al lordo di tutti gli onere e dell’IVA) quale acconto per le
competenze dovute al patrocinatore legale;
4 il residuo dell’impegno di spesa di €664,00 risulta erroneamente eliminato in fase di consuntivo
2013.
Considerato che la lettera e) dell’art.194 D.Lgs. n.267/2000, per come successivamente modificato ed
integrato, consente il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio qualora risulti accertata
un’utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di
competenza e visto che il ricorso è conseguente a provvedimento posto in essere dall’ufficio tecnico
comunale nell’ambito dell’attività di controllo tesa a prevenire l’abusivismo edilizio.
La società ricorrente, infatti, proponeva ricorso avverso la nota dirigenziale prot. n.36085 del 5 novembre
2007, con la quale si ordinava di non effettuare l’intervento presentato alla DIA in variante per il recupero
del sottotetto, con il rischio, per l’Ente, in caso di accoglimento del ricorso, di dover provvedere al
pagamento, nei confronti della ditta ricorrente, dell’eventuale maggior danno da ripristino. L’attività
professionale posta in essere dal legale incaricato dal comune ha consentito che si addivenisse al ritiro del
ricorso e, conseguentemente, che venisse ritenuto corretto l’operato posto in essere dall’Ufficio tecnico,
limitando l’esborso per l’ente solamente al pagamento dell’importo residuo di €.4.313,92 quale saldo per
le competenze professionali.
Visto il D.M. n.55/2014 (regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense) e, in particolare, i commi 5 e 6 dell’art. 5 che, per le cause il cui
valore non risulti determinabile, stabiliscono un valore indicativo compreso tra un minimo di €.26.000,00
ed un massimo di €.260.000,00.
Verificato che l’importo richiesto risulta inferiore ai minimi tabellari di riferimento per i giudizi dinanzi
al TAR nella fascia da €.26.000,00 a €.52.000,00 si ritiene, pertanto, congruo l’ammontare da
corrispondere a saldo dell’attività svolta dal legale in base ai parametri previsti dal suddetto regolamento.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

