
 

 

   C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                   
code:dete5017llpp.wps 

 
SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 
DETERMINAZIONE N° 50  DEL 19.07.2017  

 
OGGETTO:Liquidazione di Spesa. 
                    Resistenza in giudizio atto di citazione Chenevier S.p.a. –  
                    CIG XEC14BD5A7. 

 Approvazione fattura saldo prestazioni incarico legale . 
 
L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 19  ( diciannove ) del mese di  Luglio  ( 07 ) 
alle ore 12,00.                                              

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 
adotta la seguente determinazione. 
 
PREMESSO : 
 
Considerato che la ditta Chenevier Spa con sede in Charvensod ( AO)  ha presentato 
atto di citazione per il giorno 17.03.2015 nei confronti del Comune di Varzi (PV) presso 
il Tribunale di Pavia , per ottenere in qualità di subappaltatrice il pagamento del saldo 
delle prestazioni eseguite presso il cantiere in loc. Carro non incamerate a seguito del 
subentrato fallimento dell’ impresa appaltatrice  ; 

 
Ritenuto opportuno dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n° 11 del 
07.02.2015 di resistere in giudizio al suddetto  atto di citazione promosso dalla Ditta 
Chenevier Spa nei confronti del Comune di Varzi (PV) , affidando la difesa delle ragioni  
di questo Ente all’Avv. Giuseppe Franco Ferrari, con studio legale in Pavia Via della 
Rocchetta n. 2, il quale ha dichiarato di essere disponibile ad assumere l’incarico di 
che trattasi nell’ importo di €. 7.475,00 oltre oneri previdenziali e iva competente ; 

 
 Dato atto che con fattura pro-forma del 25.05.2015 il sopra menzionato studio legale 
ha quantificato l’ importo relativo alla costituzione del fondo spese in relazione alla 
costituzione del suddetto ricorso nell’ importo di €. 2.000,00 , oltre oneri previdenziali e 
i.v.a. per complessivi  €. 2.537,60 , ritenuto congruo ;  
 
Dato atto che con successiva determinazione ll.pp. n° 49 del 02.09.2015 si è 
provveduto alla approvazione e liquidazione del suddetto fondo spese nell’ importo di 
€. 2.537,60 ; 
 
Considerato che il Tribunale di Pavia con sentenza n° 1075 del 24.06.2017 ha rigettato 
le domande proposte da Chenevier nei confronti del Comune di Varzi , compensando 
integralmente le spese di lite tra le parti ; 
    
Dato atto che pertanto con fattura n° 127PA2017 del 18.07.2017 il sopra menzionato 
studio legale ha quantificato l’ importo relativo al saldo delle  prestazioni professionali 



 

 

in relazione alla conclusione del suddetto ricorso nell’ importo residuo di €. 5.475,00 , 
oltre oneri previdenziali e iva per complessivi di €. 6.946,68 , ritenuto congruo ; 
 
VISTA la deliberazione del C.C. n° 11 del 31.03.2017 , di approvazione del bilancio di 
Previsione per l’ esercizio 2017 ; 
 
VISTA la deliberazione della G.C. n° 38  del 27.04.2017 , immediatamente esecutiva , 
di autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) di 
competenza per l’ esercizio 2017 ;  
 
Ritenuto pertanto di poter conseguentemente approvare e liquidare all’ Avvocato 
Giuseppe Franco Ferrari con studio in Pavia l’ importo richiesto complessivo di €.  
6.946,68 , come da fattura sopramenzionata ; 
 
Dato atto che la spesa relativa è stata  finanziata con fondi propri della 
Amministrazione , impegnati al n° 7492 con determinazione n° 55 del 16.09.2016 all’ 
intervento n° 1010603/0103 del P.E.G. di  bilancio e attribuiti a questo servizio ; 
 
Ritenuto di approvare , la fattura n° 127PA2017 del 18.07.2017 con la quale il sopra 
menzionato studio legale ha quantificato l’ importo relativo al saldo delle proprie 
competenze professionali in relazione alla definizione favorevole del suddetto ricorso 
nell’ importo complessivo di €. 6.946,68 ,  liquidando  al medesimo la medesima rata 
provvedendo in merito con immediata esecutività ; 
             
Dato Atto altresì di dover accertare la regolarità contributiva nei confronti del soggetto 
incaricato ; 
 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il D.lgs n° 267/2000; 
Vista la legislazione vigente in materia di ll.pp.; 
 
Visto l’ art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall’ art. 1 comma 629 lettera b) della 
legge 190/2014 , disciplinante il versamento diretto dell’ iva da parte degli enti pubblici , 
a seguito delle acquisizioni di lavori , beni e servizi ; 
 
 Visto il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, 
che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei 
rapporti economici con gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.     
 

d e t e r m i n a 
 

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente    
dispositivo; 
2) di approvare nelle propria risultanza il  seguente giustificativo rassegnato dallo 
studio legale dell’ Avvocato Giuseppe Franco Ferrari di Pavia :   
- fattura n°127PA2017  del 18.07.2017  €. 6.946,68    
 3)di liquidare a favore dell’ Avvocato Giuseppe Franco Ferrari di Pavia  , c.f. 
FRRGPP50B08M109X p.iva 00452430184  l'importo di Euro 6.946,68 comprensivo di 
oneri previdenziali e I.V.A. da corrispondersi al medesimo  in relazione al saldo delle  
proprie prestazioni professionali  ; 
4) di dare atte che la spesa relativa è finanziata con fondi propri della Amministrazione 
, impegnati al n° 7492 con determinazione n° 55 del 16.09.2016 all’ intervento n° 
1010603/0103 del P.E.G. di  bilancio e attribuiti a questo servizio ; 



 

 

5) di  dare atto di dover accertare , preventivamente al pagamento , la regolarità 
contributiva nei confronti del soggetto incaricato; 
6) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della 
spesa  ,  con acquisizione  della fattura in forma elettronica ,  e successiva apposizione 
di visto di congruità sulla medesima mediante apposizione dell’ impegno di spesa; 
7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del 
D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 
8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , 
per le procedure e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal 
D.M. n° 40 del 18.01.2008 ;   
9) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del 
procedimento é il Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti 
anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.  
  

 
                                                       IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO LL.PP. 
                                                                           F.to: Geom. Luigi MUZIO  
                                                            _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 


