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  Determinazione n° 43 
  In data 08/02/2018     

 

 
C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  

Provincia di Udine 
 
 
 
 

Determinazione Di Impegno 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 
INCARICO ALL'AVVOCATO MUSSATO PER LA RAPPRESENTANZA E 
DIFESA DEL COMUNE DI MARANO LAGUNARE (UD) INNANZI AL TAR 
FRIULI VENEZIA GIULIA DI TRIESTE NELLA CAUSA PROMOSSA DA 
STEP-SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Proposta n° 6 
In  data 08/02/2018 
 
 

AREA AFFARI GENERALI 
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AREA AFFARI GENERALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   
RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 01/02/2018 in cui la Giunta Comunale autorizza a 
resistere in giudizio in ogni fase nel ricorso presentato da STEP – Servizi e tecnologie enti  
pubblici srl [--__DdeLink__614_3837736195--]per l’annullamento del bando di gara 
adottato dal Responsabile del Servizio Tributi dell'Ente per “l’affidamento in concessione del 
servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche 
affissioni e della tassa per l’occupazione di suoli e aree pubbliche triennio 2018-2020” 
nonchè degli atti ad esso presupposti e incarica il Responsabile dell’Area Affari Generali  
ogni atto esecutivo del presente provvedimento, inerente e conseguente, ivi  compreso 
l'affidamento dell'incarico di legale patrocinio del comune; 
 
DATO ATTO che l’incarico di rappresentanza giudiziale si configura come appalto di servizi  
escluso dall’applicazione del codice dei contratti pubblici ex art. 17 comma 1 lett. d) decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e che viene affidato nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 
dello stesso decreto; 
 
DATO ATTO che in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso 
l’affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, 
purché adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;  
 
DATO ATTO che con distinte note è stata formulata richiesta di preventivo per il 
conferimento del servizio legale a due professionisti aventi comprovate competenze in 
materia di appalti pubblici e in generale di diritto amministrativo:  
- all’ Avv. Paolini Nicola con studio legale a Udine in via Riva Bartolini  cv 15 con protocollo 
nr.642 del 01.02.2018; 
- all’ Avv. Mussato Pietro con studio legale a Udine in Dante cv. 4 con protocollo nr. 668 del 
02.02.2018; 
 
DATO ATTO che sono pervenuti i seguenti preventivi: 
- nota prot. n. 675 del 02.02.2018 avv. Paolini Nicola Euro 2.822,00 oltre IVA; 
- nota prot. n. 717 del 05/02/2018 avv. Mussato Pietro: Euro 2500,00 compreso di IVA, 
spese e cassa;  
 
ATTESO che il preventivo presentato dall'avv. Mussato Pietro consente il maggior risparmio 
di spesa per l'Ente ed è conforme ai parametri di cui al DM 55/2014 oltre ad essere congruo 
in ragione al valore del capitale azionato e alla complessità della vertenza; 
 
DATO altresì ATTO che l'avv. Mussato Pietro presenta un curriculum ove è documentata 
un'ampia esperienza come avvocato amministrativista; 
 
RITENUTO PERTANTO di voler conferire l'incarico professionale per la causa di cui trattasi in 
oggetto all'avv.to Mussato Pietro includendo, oltre all'assistenza tecnica, ogni altra assistenza di 
carattere legale in merito all'incarico conferito ovvero possibili pareri tecnici in ordine all'opportunità 
di proseguire in giudizio, di addivenire a transazioni, nonché su tutti gli atti, adempimenti o 
comportamenti che il Comune di Marano Lagunare (UD) dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri 
diritti, con stipula di apposita convenzione scritta il cui schema è allegato al presente atto per 
formarne parte integrale e sostanziale; 
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VISTO l’art. 3 L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” che prevede l’obbligatorietà 
dell’acquisizione del C.I.G., ai fini della tracciabilità, “in relazione a ciascun contratto 
pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture”; 
DATO ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere ZB2230CAC 
RICHIAMATE:  
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24.05.2017 con la quale veniva approvato 
il Bilancio di Previsione 2017 ed i l Bilancio pluriennale 2017 – 2019 con i relativi allegati;  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 06/07/2017 con la quale si approvava il PEG 
per il triennio 2017/2019;  
PRESO ATTO che: 
- l’art. 38 della L.R. 18/2015 dispone che i Comuni adottino i documenti contabili  
fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della 
L.R.; 
- ad oggi non è intervenuta diversa previsione della legge regionale; 
- il termine per l’approvazione della deliberazione del Bilancio di Previsione 2018/20 è 
pertanto fissato al 31/03/2018 così come previsto dall’art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016; 
DATO ATTO che ad oggi questo Ente non ha ancora deliberato l’approvazione del Bilancio 
di Previsione 2018/2020; 
VISTO l’articolo 163 del TUEL, così come modificato dai decreti legislativi n. 118/2011 e n. 
126/2014 il quale dispone in particolare: 
- al comma 1 che “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro i l 31 
dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei 
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione 
provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di 
competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio 
provvisorio ed effettuano pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 
dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo 
pluriennale vincolato” 
- al comma 5 che “nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare 
mensilmente, 
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, le 
spese di cui al comma 3 [spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di 
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza] per importi non 
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di 
previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi  
precedenti  [cosiddetti  impegni pluriennali] e dell’importo del fondo pluriennale vincolato, con 
esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 
PRECISATO che il Comune di Marano Lagunare opera pertanto in esercizio provvisorio 
sulla base degli stanziamenti del secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione 
approvato (annualità 2018), fino all’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 
2018-2020, di cui all’art. 163 del T.U.E.L. e Allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011, ricorrendo 
inoltre la causa di esclusione dal limite dei dodicesimi di cui alla lett. b) del punto 
precedente; 
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di  spesa in seguito 
indicati nel dispositivo del presente provvedimento; 
VISTO il decreto n. 3/2017 del 16/1/2017 di attribuzione della Posizione Organizzativa dell’  
Area Affari Generali – Segreteria al dott. MARAN Giorgio; 
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ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto; 
 
VISTO i l D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni;  
 
VISTO il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n. 
174/2012); 

 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 c.5 Legge 142/1990 
rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

DETERMINA 
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti ed in 
esecuzione di quanto stabilito dalla deliberazione giuntale n. 07/2018 DI AFFIDARE 
l’incarico di patrocinio legale all'avv.to Mussato Pietro con Studio in Udine, Via Dante cv.4 
nel giudizio instaurato contro il Comune di Marano Lagunare dalla società STEP – Servizi e 
tecnologie enti pubblici srl innanzi al Tar del Friuli Venezia Giulia di Trieste per 
l’annullamento del bando di gara adottato dal Responsabile del Servizio Tributi dell'Ente per 
“l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta di 
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di suoli e aree 
pubbliche triennio 2018-2020” nonchè degli atti ad esso presupposti; 
DI DARE ATTO che l’incarico è disciplinato dalla convenzione il cui schema è allegato al 
presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;  
 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico, è pari ad €. 
1970,37 a titolo di corrispettivo per competenze per il legale incaricato oltre a spese generali  
15%, cpa 4% ed iVa al 22% per un totale complessivo di €. 2500,00 giusto preventivo 
trasmesso dall’avv. Mussato a mezzo mail del 05.02.2018 acquisito al protocollo dell’Ente n. 
717 del 05.02.2018; 
DI ASSUMERE pertanto l’impegno di spesa a favore dell'avvocato avv. MUSSATO Pietro 
nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima somma, imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

 
DI ASSUMERE l’impegno di spesa a favore della ditta suindicata secondo quanto riportato nella 
tabella che segue: 

di impegnare la spesa complessiva di euro 2.500,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2018 2018 ZB2230CAC  340/1 1-11 SPESE PER LITI, 
ARBITRAGGI E 
RISARCIMENTI - 
PATROCINIO LEGALE 

1 3 2 1
1 

6 2.500,00 MUSSATO AVV. CLAUDIO  
cod.fisc. MSSCLD44C27L483Z/ 
p.i. IT  00365210301 

 
          
DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui alla D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 
28/12/11: 
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SPESA CAP:  340/1 –  

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2018 2500,00 2018 2500,00 

 

DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria, all’Albo 
Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come stabilito 
dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. n. 5/2013; 

PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza discendenti 
dal presente atto; 

DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di detta spesa nei modi e forme previsti dal vigente 
Regolamento di Contabilità su presentazione di regolare fattura e nel limite dell’impegno assunto 
con il presente atto e del disposto di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, previo accertamento della 
regolarità contributiva tramite DURC o Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 4 
comma 14-bis del D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011, così come chiarito dalla 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 4536 del 30/10/2012; 

PROVVEDERE all’invio all’ Avv. Mussato della prescritta comunicazione secondo quanto stabilito 
dall’art. 191 co. 1 del D.Lgs. 267/2000; 

DARE ATTO che il numero CIG assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture – Avcp – è il seguente: CIG  ZB2230CAC  

ATTESTARE ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto 
impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica; 

ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  
DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 

 
 
 
SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Giorgio Maran 
 
Lì, 08/02/2018 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 43 del 08/02/2018 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 08/02/2018 
 
 
Oggetto: INCARICO ALL'AVVOCATO MUSSATO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL 
COMUNE DI MARANO LAGUNARE (UD) INNANZI AL TAR FRIULI VENEZIA GIULIA DI TRIESTE 
NELLA CAUSA PROMOSSA DA STEP-SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL   
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 43 del 08/02/2018. 
 
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;  
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 
sulla determinazione in oggetto si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
del presente provvedimento. 
 
 
Marano Lagunare, 08/02/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO 
 F.to Flora Schiaffino 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 2.500,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2018 2018   340/1 1-11 SPESE PER LITI, 
ARBITRAGGI E 
RISARCIMENTI 
- PATROCINIO 
LEGALE 

1 3 2 1
1 

6 2.500,00 MUSSATO AVV. CLAUDIO  
cod.fisc. MSSCLD44C27L483Z/ 
p.i. IT  00365210301 

163 

 
          
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria: 2018/87 
Impegno/i numero: 163/2018 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 43 del 08/02/2018 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 08/02/2018 
 
 
Oggetto: INCARICO ALL'AVVOCATO MUSSATO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL 
COMUNE DI MARANO LAGUNARE (UD) INNANZI AL TAR FRIULI VENEZIA GIULIA DI TRIESTE 
NELLA CAUSA PROMOSSA DA STEP-SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
di ufficio; 

ATTESTA 
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna 09/02/2018, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, fino al 24/02/2018, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, comma 15, 
della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, comma 1, della 
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26). 
 
 
Marano Lagunare, 09/02/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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