COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 1704

DETERMINA
N. 1433 DEL 20/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pretto Alessandra
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Pretto Alessandra
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VICENZA N. 77/2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
RIFUSIONE SPESE DI LITE CIG ZB83287F90
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IMPEGNO

DI SPESA PER RIFUSIONE SPESE DI LITE CIG ZB83287F90

IL DIRIGENTE
Premesso che con sentenza n. 77 del 05/03/2021 il Tribunale ordinario di Vicenza – prima sezione
civile - settore delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria - ha condannato
l’amministrazione:
➢ a consentire alla ricorrente il recupero di 8 giornate di ferie impostele nell'anno 2020 ovvero,
in alternativa, a scelta del datore di lavoro, al pagamento delle stesse, a titolo risarcitorio,
secondo le tabelle retributive giornaliere come da CCNL di settore;
➢ a rifondere in favore della ricorrente, con distrazione della somma in favore del difensore, le
spese di lite dalla stessa sostenute a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 650,00,
oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa);
Visto che le spese di lite, comprensive di spese generali, iva e cpa sono quantificate come segue:
Spese di lite

€ 650,00

Spese generali 15%

€ 97,50

Cpa 4%

€ 29,90

Totale

€ 777,40

Iva 22%

€ 171,03

Tot.

€ 948,43

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 01/07/2021 avente ad oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito sentenza del Tribunale di Vicenza n. 77/2021” con
la quale:
➢ è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la
legittimità del debito fuori bilancio a seguito della sentenza del Tribunale ordinario di
Vicenza – settore delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria n. 77
del 05/03/2021 per l’importo complessivo di € 948,43;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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➢ è stato dato atto che la copertura finanziaria riferita al sopracitato debito verrà imputata per
l'importo di € 948,43 relativo alle spese legali al capitolo 1017000 “Spese per liti e atti a
difesa del comune e servizi connessi”;
➢ è stato dato atto che il pagamento dell'importo così come liquidato nella sentenza di primo
grado, non costituisce acquiescenza alla rispettiva sentenza, ma viene effettuato al solo fine
di evitare l'azione esecutiva;
Tutto ciò premesso;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;
Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione
affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.
Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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DETERMINA
1) di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma € 948,43 a titolo di rifusione

2)

3)

4)

5)

delle spese di lite, come da dispositivo della sentenza n. 77 del 05/03/2021 del Tribunale
ordinario di Vicenza – prima sezione civile - settore delle controversie di lavoro e di
previdenza e assistenza obbligatoria, a favore del difensore della controparte avv. Fornaciari
Ermanno al cap. n. 1017000 “Spese per liti e atti a difesa del comune e servizi connessi” del
bilancio di previsione 2021/2023, dove esiste l’occorrente disponibilità;
di dare atto che il pagamento dell'importo così come liquidato nella sentenza di primo
grado, non costituisce acquiescenza alla rispettiva sentenza, ma viene effettuato al solo fine
di evitare l'azione esecutiva;
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n.
267/2000 e dei principi contabili;
di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi
contabili) e successive modificazioni;
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
20/07/2021
da
Isabella
Frigo
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alessandra Pretto / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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