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OGGETTO: Liquidazione onorario a saldo allo Studio Legale As sociato de Pretis 
di Trento  nei ricorsi straordinari al Presidente d ella Repubblica in materia di 
espropriazione per pubblica utilità. 
 



312-F 
OGGETTO: Liquidazione onorario a saldo allo Studio Legale Associato de Pretis di Trento 
nei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica in materia di espropriazione per 
pubblica utilità. 
 
 
 
 

IL  RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 40 dd. 02.07.2009 e n. 47 dd. 
19.07.2010 con le quali è stata autorizzata la costituzione in opposizione ai ricorsi 
straordinari al Presidente della Repubblica presentati rispettivamente dalla sig.ra Zeni 
Carla Albina di Cavedago avverso la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 
26.01.2009 avente oggetto:” Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di 
allargamento della strada comunale p.f. 3125/2 loc. Viola – Zeni “ e dai sigg.ri Zeni Carla 
Albina e Paternoster Arturo avverso la determinazione del Dirigente del Servizio 
Espropriazioni della P.A.T.  n. 70/2010 avente oggetto :”’Espropriazione definitiva dei 
terreni interessati dai lavori”  e con le stesse deliberazioni  nominato lo Studio Legale della 
Proff.sa Daria De Pretis di Trento  a difesa delle ragioni del Comune  ed impegnata la 
relativa spesa al cap. 300 Esercizio 2009/2010;. 
 
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 15.04.2013 è stata 
modificata la nomina della difesa delle ragioni del Comune nei ricorsi in parola all’avv. 
Roberta de Pretis dello stesso Studio Legale e ciò a  parziale modifica delle deliberazioni 
n. 40/2009 e n. 47/2010 sopramenzionate. 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 4277 del 06.12.2013 – notificato al 
Comune dalla Segreteria del Consiglio di Stato in data 29.04.204 – con il quale i ricorsi 
straordinari in parola sono stati respinti ed accolte le ragione del Comune in entrambi i 
ricorsi riuniti. 
 
Vista ed esaminata la nota-specifica dd. 14.05.2014 – protocollo comunale n. 866 del 
14.05.2014 -  relativa all’onorario a saldo di quanto spettante  al legale per la difesa delle 
ragioni dell’Amministrazione tenuto conto degli acconti corrisposti di cui alle fatture n. 
124/09 e 135/10. 
 
Ritenuto opportuno e doveroso liquidare dette spettanze a saldo così come richiesto con 
la nota succitata pari ad €  5.230,35 + IVA  e CNPA 4 %. 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29  del 20.05.2014, 
 
Visto il Regolamento di contabilità ; 
 
 
 

DETERMINA 
 



 
 

1. Di liquidare, per le motivazione in premessa citate, all’ avv. Roberta  de Pretis di 
Trento con Studio Legale Associato in Via S.S. Trinità 14, la somma di €  6.636,26,  di 
cui €  1.196,70 per IVA ed € 209,21 per CNPA  per  saldo onorario per assistenza 
legale avanti al Presidente della Repubblica  ed al Consiglio di Stato in Roma nei 
ricorsi in oggetto citati. 

2. Di imputare la spesa sub. 1) al cap. 300 C/R 2009-2010 del Bilancio di previsione in 
corso che presenta sufficiente disponibilità, già impegnata con i provvedimenti di 
costituzione in giudizio. 
 
Di  evidenziare, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente determinazione 
sono ammessi i seguenti ricorsi: 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di 
legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199;  
ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della 
legge 6.12.1971 n. 1034.  

 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
Viola Corrado 

 
 
Visto di regolarità  contabile attestante la 
copertura finanziaria 
(art. 19 DPGR 28.05.1999 n.4/L)    
Data 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
Viola Corrado 

 
 
VISTO:  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Sartori dott.Luigi 

 
 
 

La presente determinazione è stata pubblicata 
all’albo informatico del sito del Comune  
dal               ai sensi dell’art. 18 c.s. del 
D.L. 83/2012 (L. 134/2012) 
 
 

IL SEGRETARIO  COMUNALE  
Sartori dott. Luigi 

 
 


