
Servizio Centrale Avvocatura 2018 02796/041 
Avvocatura Comunale    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     13 

approvata il 3 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI 
PROF. DEGLI AVV.TI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI  DELL` ART. 9 
DEL D.L.24 GIUGNO 2014,N°.90 (APPENDICE AL REG.TO DI ORGANIZZAZIONE E 
ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). NOV/DIC 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 
49.923,27 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO.  
 

 Con deliberazione G.C. in data 14 aprile 2015, esecutiva dal 30 aprile 2015 mecc. n°. 
01515/2015 è stata approvata , in appendice al Regolamento di Organizzazione e Ordinamento 
della dirigenza, la regolamentazione che disciplina – ai sensi dell’ art. 9 del D.L. n°. 90/2014, 
convertito con modificazione nella L. n.° 114/2014 -l’assegnazione degli affari contenziosi e 
consultivi e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati in servizio presso 
l’Avvocatura Comunale. 

 L’adozione del regolamento consente di procedere alla redistribuzione tra gli avvocati  
delle  “somme effettivamente introitate dalla Città a titolo di rifusione delle spese di giudizio, 
esposti esclusi, comunque connesse all’attività professionale degli Avvocati del Servizio 
Centrale”. 

In forza dell’art. 4 del Regolamento, la redistribuzione di tali somme, soggette alla fonte a 
prelievo IRPEF, deve avvenire secondo criteri oggettivamente misurabili e rappresentativi del 
rendimento individuale,  e cioè  “ in proporzione alle  presenze in  servizio di ciascun avvocato 
nell’anno solare precedente a quello di effettivo recupero” e  “in considerazione del puntuale rispetto 
dei termini processuali perentori” fermi restando i tetti previsti dal comma 7 dell’ art. 9 D.L. n° 
90/2014. 

In  particolare l’art. 9  i commi 3,6, 7,  D.L. 24-6-2014 n. 90 come sostituito dalla legge 
di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recita: 
“……. 
3. Nelle  ipotesi  di   sentenza   favorevole   con    recupero  delle  spese   legali   a   carico   delle 
controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle 
amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura 
e con le modalita' stabilite  dai  rispettivi  regolamenti  e  dalla contrattazione collettiva ai  
sensi  del   comma  5  e comunque nel rispetto dei  limiti  di cui al comma 7. La parte rimanente 
delle suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione. 
6. In tutti i casi di pronunciata  compensazione  integrale  delle   spese,  ivi compresi   quelli  
di transazione dopo sentenza   favorevole   alle   amministrazioni   pubbliche di cui al comma 
1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato,  sono  corrisposti 



2018 02796/041 2 
 
 
compensi professionali   in   base    alle    norme  regolamentari o   contrattuali  vigenti  e nei  
limiti  dello stanziamento previsto, il quale non  può   superare   il   corrispondente   
stanziamento   relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni 
perl'attuazione del codice  di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui  al  regio  decreto 
18  dicembre  1941, n. 1368, possono  essere corrisposti  compensi   professionali   in   base   
alle   norme  regolamentari  o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello 
stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente 
stanziamento relativo all'anno 2013. 
7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere 
corrisposti  in   modo da attribuire a ciascun  avvocato  una   somma   non   superiore  al   suo 
trattamento economico complessivo. 
 Nel 2016  le presenze giornaliere registrate sono state le seguenti : 
 
 

SPINELLI Donatella 218,0 2152738190356    
BOURSIER Elisabetta 181,5 2531082211072    
GIANOTTI Giuseppina 220,5 2164874210762    
LACOGNATA Maria 222,0 2503912010158    
LI VOLTI Mariamichaela 190,5 2099947250865    
MELIDORO Antonietta Rosa 216,0 2129590020968    
PIOVANO Maria Laura 220,0 2164562170462    
RIZZA Giambattista 214,0 2108656250858    
TUCCARI Susanna 221,0 2129138270966    
VARALDA Luisa  195,0 2129172060171    
IAVARONE Daniele  16,0 2600622060782    
MARTINA Alessandra                         2,0       2652292210177                   

     2116,5 
 
 
Risulta introitata  la somma di  € 49.923,27 come da allegato prospetto (all. n. 1) 

contenente i dati di identificazione delle reversali della Ragioneria dei mesi  di 
NOVEMBRE/DICEMBRE 2017. 

  L'allegato è conservato agli atti del Servizio Centrale proponente. 
         Detta somma ha natura retributiva ai sensi delle disposizioni contrattuali succedutesi nel 
tempo e deve essere gravata degli oneri riflessi nella misura del 23,80% per il personale di 
ruolo. Pertanto viene come infra ripartita: 
 

SPINELLI Donatella € 49.923,27 2116,5 x 218 =  €      5.142,11  -  €       988,55  (oneri riflessi al 23,80%) =  €       4.153,56  

BOURSIER Elisabetta € 49.923,27 2116,5 x 181,5 =  €      4.281,16  -  €       823,03  (oneri riflessi al 23,80%) =  €       3.458,13  

GIANOTTI Giuseppina € 49.923,27 2116,5 x 220,5 =  €      5.201,08  -  €       999,88  (oneri riflessi al 23,80%) =  €       4.201,20  

LACOGNATA Maria € 49.923,27 2116,5 x 222 =  €      5.236,46  -  €    1.006,69  (oneri riflessi al 23,80%) =  €       4.229,77  

LI VOLTI Mariamichaela € 49.923,27 2116,5 x 190,5 =  €      4.493,45  -  €       863,85  (oneri riflessi al 23,80%) =  €       3.629,60  
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MELIDORO Antonietta R. € 49.923,27 2116,5 x 216 =  €      5.094,93  -  €       979,48  (oneri riflessi al 23,80%) =  €       4.115,45  

PIOVANO Maria Laura € 49.923,27 2116,5 x 220 =  €      5.189,28  
 

 €       997,62  (oneri riflessi al 23,80%) =  €       4.191,66  

RIZZA Giambattista € 49.923,27 2116,5 x 214 =  €      5.047,76  -  €       970,41  (oneri riflessi al 23,80%) =  €       4.077,35  

TUCCARI Susanna € 49.923,27 2116,5 x 221 =  €      5.212,87  -  €    1.002,15  (oneri riflessi al 23,80%) =  €       4.210,72  

VARALDA Luisa  € 49.923,27 2116,5 x 195 =  €      4.599,59  -  €       884,25  (oneri riflessi al 23,80%) =  €       3.715,34  

IVARONE Daniele € 49.923,27 2116,5 x 16 =  €         377,40  -  €         72,55  (oneri riflessi al 23,80%) =  €          304,85  

MARTINI Alessandra € 49.923,27 2116,5 x 2 =  €           47,18  -  €           9,07  (oneri riflessi al 23,80%) =  €            38,11  

TOTALE 
   

2116,5 
 

 €  49.923,27  
 

 €  9.597,53  TOTALE 
 

 €  40.325,74  

 
 
 

Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”.  

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa avverrà entro il 
31/12/2017. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2011 cosi’ come integrati e corretti con D Lgs. 126/2014 .  

.  
 

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
1) di ripartire , sulla base dei suesposti criteri,  gli onorari di avvocato, effettivamente 

introitati dalla Città nel periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2017  come riportato 
in tabella  

 
 
 



2018 02796/041 4 
 
 
 
fra i sotto indicati Avvocati: 
 

SPINELLI Donatella € 49.923,27 2116,5 x 218 =  €      5.142,11  -  €       988,55  (oneri riflessi al 23,80%) =  €       4.153,56  

BOURSIER Elisabetta € 49.923,27 2116,5 x 181,5 =  €      4.281,16  -  €       823,03  (oneri riflessi al 23,80%) =  €       3.458,13  

GIANOTTI Giuseppina € 49.923,27 2116,5 x 220,5 =  €      5.201,08  -  €       999,88  (oneri riflessi al 23,80%) =  €       4.201,20  

LACOGNATA Maria € 49.923,27 2116,5 x 222 =  €      5.236,46  -  €    1.006,69  (oneri riflessi al 23,80%) =  €       4.229,77  

LI VOLTI Mariamichaela € 49.923,27 2116,5 x 190,5 =  €      4.493,45  -  €       863,85  (oneri riflessi al 23,80%) =  €       3.629,60  

MELIDORO Antonietta R. € 49.923,27 2116,5 x 216 =  €      5.094,93  -  €       979,48  (oneri riflessi al 23,80%) =  €       4.115,45  

PIOVANO Maria Laura € 49.923,27 2116,5 x 220 =  €      5.189,28  
 

 €       997,62  (oneri riflessi al 23,80%) =  €       4.191,66  

RIZZA Giambattista € 49.923,27 2116,5 x 214 =  €      5.047,76  -  €       970,41  (oneri riflessi al 23,80%) =  €       4.077,35  

TUCCARI Susanna € 49.923,27 2116,5 x 221 =  €      5.212,87  -  €    1.002,15  (oneri riflessi al 23,80%) =  €       4.210,72  

VARALDA Luisa  € 49.923,27 2116,5 x 195 =  €      4.599,59  -  €       884,25  (oneri riflessi al 23,80%) =  €       3.715,34  

IVARONE Daniele € 49.923,27 2116,5 x 16 =  €         377,40  -  €         72,55  (oneri riflessi al 23,80%) =  €          304,85  

MARTINI Alessandra € 49.923,27 2116,5 x 2 =  €           47,18  -  €           9,07  (oneri riflessi al 23,80%) =  €            38,11  

TOTALE 
   

2116,5 
 

 €  49.923,27  
 

 €  9.597,53  TOTALE 
 

 €  40.325,74  

 
 
 
2) Di impegnare l'importo di €. 49.923,27= (competenze €.40.325,74 = che saranno  

erogate, previa sottoposizione alle ritenute fiscali proprie della retribuzione  
municipale, a ciascun professionista, ed  oneri  riflessi   pari a  € 9.597,53=) come 
riportato in tabella: 
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3) I compensi in oggetto rientrano nel campo di applicazione IRAP istituita con D.Lgs  

n. 446/97 e la relativa spesa a carico della Città sarà fronteggiata con l'utilizzo dei 
fondi impegnati con apposito provvedimento. 

 
 
 
 
 
 

 
La spesa è finanziata con fondi confluiti in avanzo vincolato applicato con 
determinazione dirigenziale numero mecc 2018-3895/024 esecutiva dal 26/09/2018  

 
4) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 

regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la 
sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.  

 
 
 
 
  

Importo 

Anno di 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo  

UEB Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Marco 

Aggregato 

  

€ 49.923,27  

    2018 

26300/1 

 

   41  31/12/2018 01 11 1 01 

 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

Avvocatura –Compensi agli Avvocati/Gestione onorari e diritti di Avvocato 

Ex art. 47 DPR 597/73 vedasi cap 27600 entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario                                                                          

               

U.1.01.01.02.999 Altre Spese per il personale N.A.C 
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Torino, 3 luglio 2018  La Direttrice del S. C. Avvocatura  

      Avv. Donatella Spinelli  
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      


