
COMUNE di SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI 
SERVIZIO CONTRATTI, LEGALE ED ESPROPRI 

N. 
DETERMINA

DATA

2606 13/07/2018

OGGETTO: INTEGRAZIONE  IMPEGNO  PER  SOMME  DOVUTE  A  TITOLO  DI 
COMPENSI  E  SPESE  ALL'AVV. GERMANA LO  IACONO  SMITH,  DELLO  STUDIO 
LEGALE  SEDDONS,  PER  L'ASSISTENZA  NEL  GIUDIZIO  DI  APPELLO  DAVANTI 
ALL'ALTA  CORTE  DI  GIUSTIZIA  DI  LONDRA  NEL  MESE  DI  LUGLIO  2018 
(FASCICOLO UFFICIO LEGALE N. 1849).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Decisione
Vista la corrispondenza intercorsa con l'avvocato difensore dell'Ente, occorre integrare della somma 
di  euro  131.000,00 (spese  per  bonifici  e  IVA compresi)  l'impegno assunto  con  determinazione 
dirigenziale n. 3913 in data 14 novembre 2017 di conferimento dell'incarico defensionale, a titolo di 
compensi e spese dovuti all'avv. Germana Lo Iacono Smith, dello Studio Legale Seddons, partita 
IVA GB 340285967, per l'assistenza nel  giudizio di appello davanti all'Alta Corte di Giustizia di 
Londra. 

Motivazioni
E' necessario procedere all'integrazione impegno in quanto l'avvocato difensore ha dovuto sostenere 
spese esterne per barrister che non hanno potuto essere quantificate in modo preciso al momento 
del preventivo e che si sono rivelate maggiori di quanto in un primo momento stimato, così come 
dallo stesso avvocato precisato con note via e.mail in date 18 giugno,  20 giugno e 27 giugno 2018  
conservate in atti, che hanno giustificato gli ulteriori costi.

Effetti e modalità di attuazione

Pag. 1/3



Per le motivazioni di cui sopra, integra di euro 131.000,00 l'impegno assunto con determinazione 
dirigenziale n. 3913 in data 14 novembre 2017 di conferimento dell'incarico defensionale (impegno 
n. 2018/1084) con imputazione al capitolo 343.01 ad oggetto “Incarichi professionali per attività 
defensionale consulenziale, legale e tecnica, spese di lite, risarcimenti – Anno di competenza” del 
bilancio di previsione 2018.

RIFERIMENTI CONTABILI

Codice  meccanogra-
fico

Capitolo Importo C.F.  Fornitore 

0111103 343.01 131.000,00 partita IVA GB 340285967

Di cui:

Imponibile Iva 22% Contributi 
Previdenziali

Spese 

COD. CUP

CIG:  --

Dà atto che sul capitolo di che trattasi è presente una sufficiente disponibilità di cassa rispetto alla 
somma suddetta.

Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Trattasi  di  spesa  strettamente  necessaria  ed  indispensabile  al  perseguimento  delle  finalità  
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.

Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della legge 266/2002 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
Non si è proceduto ad acquisire il codice CIG visto l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016.

L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2018.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.

Percorso istruttorio
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 12 marzo 2018 e successive modificazioni 
ed integrazioni, è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 58 in data 12 aprile 2018 e successive modificazioni ed 
integrazioni, è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018-2020.
Con determinazione dirigenziale n. 668/55880 in data 4 novembre 2016 è stato conferito incarico 
defensionale all'avv. Lo Iacono-Smith nella causa presso l'alta Corte di Giustizia di Londra.  
Con determinazione dirigenziale n. 3913 in data 14 novembre 2017 è stato affidato all'avv. Germana 
Lo Iacono-Smith incarico defensionale nel giudizio di appello promosso da Deutsche Bank presso 
l'Alta Corte di Giustizia di Londra.
Si richiama il provvedimento sindacale n. 4 in data 29 dicembre 2016, di conferimento dell'incarico 
di dirigente per il Settore Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici.
Si richiama il provvedimento del Sindaco n. 11 del 7/3/2017 con il quale si dispone, tra l'altro, che il 
Dirigente del Settore gestione risorse finanziarie/economato ed il Dirigente del 
Settore affari generali, risorse umane e servizi demografici si sostituiscano a 
vicenda, in caso di assenza;

Normativa
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Articolo 107 del  D.Lgs. 267/2000,  in merito alle competenze dirigenziali.
Articolo 183 “Impegno di spesa”  del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto  2000.
Articolo 41 dello Statuto comunale, relativo alle funzioni e compiti dei Dirigenti.
Articolo  23  bis,  comma  3,  dello  Statuto  comunale,  rubricato  “Rappresentanza  Legale  e 
Processuale”. 
Articoli 28 “Impegno delle spese”, 29 “Prenotazioni di impegno”, 30 “Adempimenti procedurali 
atti di impegno”, 31 “Attestazione copertura finanziaria”, 32 “Parere di regolarità contabile” del 
vigente regolamento di contabilità.

Savona, 13/07/2018 IL DIRIGENTE
Dott. 

MERIALDO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num.  2606 sottoscritto digitalmente da  MERIALDO ALBERTO il   13/07/2018 ai sensi dell'art. 21 
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 
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