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  Determinazione n° 357 
  In data 18/12/2018     

 

 
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 Iob Mauro per ricorso in appello avanti il Consiglio di 
Stato avverso sentenze del TAR Friuli Venezia Giulia n. 339/REG. 
PROV.COLL. e n. 0340/REG. PROV.COLL del 24/10/2018. ASS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Proposta n° 103 
In  data 18/12/2018 
 
 

AREA AFFARI GENERALI 
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AREA AFFARI GENERALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 103 del 12/12/2018 con la quale la Giunta Comunale 
autorizzava il Sindaco pro tempore dott. Devis Formentin a costituirsi in giudizio ed a 
ricorrere in appello avanti il Consiglio di Stato avverso le sentenze [--_Hlk526437164--]del 
TAR Friuli Venezia n. 0339/REG. PROV.COLL. e n. 0340/REG. PROV.COLL del 
24/10/2018 pubblicate il 05.11.2018 e individuava quale legale difensore dell’ente dell'avv.to 
Iob Mauro con studio legale con sede in Via dei Paradisi n. 15/2 – 38100 Trento;  
 
ATTESO che nella sopra citata deliberazione veniva altresì stabilito di incaricare il 
Responsabile dell’Area Affari Generali ad adottare gli atti relativi ed esecutivi del presente 
provvedimento quali l’affidamento dell’incarico e l’assunzione del conseguente impegno di 
spesa secondo l’ulteriore preventivo in premessa citato;  
 
RILEVATO che il succitato legale, con nota del 19.11.2018 assunta al prot. n. 6974 del 
20.11.2018 ha comunicato un preventivo di Euro 10.255,70 oltre l’Iva per un totale 
complessivo di € 12.511,95 per tutte le fasi del giudizio di secondo grado, a tale importo 
devono essere altresì aggiunti €. 1.950,00 quali spese anticipate a titolo di contributo 
unificato ed un importo al momento stimato di €. 3.038,05 onnicomprensivo a titolo di spesa 
di domiciliazione in Roma e/o spese trasferta documentate; 
 
RITENUTA la congruità dei suindicati importi i quali sono contenuti nei valori medi e minimi 
del tariffario legale (DM 55/2014), tenuto conto della complessità della vertenza che involge 
tematiche di particolare rilievo ed esulanti dalla ordinaria attività forense, quali l'uso civico, 
nonchè problematiche trasversali a più portatori di interessi legittimi (cittadini, comune, 
regione) e riconosciuta la competenza professionale dell'avv. Iob anche in relazione al CV 
da questi vantato;  
 
[--_Hlk526436104--]VISTO il documento di consultazione dell’ANAC sull’affidamento dei 
servizi legali; 
 
VISTO il parere del C.d.S., Adunanza Speciale del 14.09.2017 n. 2109 sul citato schema di 
Linee Guida per l’affidamento dei servizi legali; 
 
VISTO il parere del C.N.F. dd. 15.12.2017; 
 
RICHIAMATA la sentenza del C.d.S. n. 2730/2012; 
 
RICHIAMATA la direttiva 24/2014/UE, che, al considerando n. 25, chiarisce che taluni 
specifici incarichi, quali la rappresentanza in giudizio, l’assistenza ad essa collegata e i 
servizi legali connessi, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri, “sono di solito 
prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono 
essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti, come può succedere ad 
esempio per la designazione dei pubblici ministeri in taluni Stati membri. Tali servizi legali 
dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva”.  
 
RICHIAMATO l’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016; 
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RICHIAMATO il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 02017/2018 
dd. 03.08.2018 sulle Linee Guida sull’affidamento dei servizi legali in fase di predisposizione 
da parte dell’ANAC che giustifica gli affidamenti diretti di servizi legali relativi ad una singola 
rappresentanza in giudizio; 
 
RICHIAMATE le Linee guida n. 12 dell’ANAC -Affidamento dei servizi legali - approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 ove “Nei casi di 
consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di 
complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio 
legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l’affidamento diretto al 
medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia 
 
RITENUTO pertanto di individuare, in ragione della sopracitata consequenzialità 
dell’incarico e della massima fiducia riposta nelle capacità professionali dello stesso 
nonostante il giudizio avverso di primo grado, l’avv. Mauro Iob, con studio legale con sede in 
Via dei Paradisi n. 15/2 – 38100 Trento quale legale dell’Ente per la procedura innanzi al 
Consiglio di Stato); 
 
RITENUTO PERTANTO di voler [--_Hlk526438277--]conferire l'incarico professionale per la 
causa di cui trattasi in oggetto all'avv.to Mauro Iob, con studio legale con sede in Via dei 
Paradisi n. 15/2 assumendo l’impegno di spesa secondo il preventivo in precedenza citato 
ammontante a complessivi €. 17.500,00 comprendente l’importo di € 3.038,05 
onnicomprensivo a titolo di spesa di domiciliazione in Roma e/o spese trasferta 
documentate e l’importo di €. 1.950,00 quali spese anticipate a titolo di contributo unificato; 
 
VISTO lo schema di convenzione allegato a formare parte integrale e sostanziale del presente atto 
disciplinanti i rapporti con il professionista incaricato; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 di data 03.05.2018 con la quale veniva approvato il 
Bilancio di Previsione 2018 ed il Bilancio pluriennale per gli anni 2018 - 2020 con i relativi allegati; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37/2017 di approvazione del PEG per l’anno 
20172019 dal punto di vista contabile e di attribuzione a ciascun assegnatario, sulla base del Bilancio 
di previsione 2017-2019, che si ritiene al momento ancora valido per gli aspetti contabili, fino a 
nuova approvazione del documento per il periodo 2018-2020; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2018 avente ad oggetto 
“Assegnazione provvisoria del piano risorse ed obiettivi 2018 nelle more dell'approvazione 
del bilancio di previsione 2018-2020; 
 
VISTO il decreto n. 3/2017 del 16/1/2017 di attribuzione della Posizione Organizzativa 
dell’Area Affari Generali – Segreteria al dott. MARAN Giorgio; 
 
ACCERTATA la competenza nell’adozione del presente atto; 
 
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa in seguito 
indicati nel dispositivo del presente provvedimento; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni;  
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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; 
 

D E T E R M I N A  
 
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. 103/2018 DI AFFIDARE 
l’incarico di patrocinio legale l’avv. Mauro Iob, con studio legale con sede in Via dei Paradisi 
n. 15/2 – 33100 Trento per il ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato avverso le 
sentenze del TAR Friuli Venezia n. 0339/REG. PROV.COLL. e n. 0340/REG. PROV.COLL 
del 24/10/2018 pubblicate il 05.11.2018; 
 
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 a 
complessivi €. 17.500, di cui 
- € 10.255,70 quale compenso onnicomprensivo di 15% spese generali e cassa 4% per tutte 
le fasi del giudizio di secondo grado, 
- €. 2.256,25 a titolo Iva al 22% 
- €. 1.950,00 quali spese anticipate a titolo di contributo unificato, 
- €. 3.038,05 quale importo al momento stimato di €. 3.038,05 onnicomprensivo a titolo di 
spesa di domiciliazione in Roma e/o spese trasferta documentate; 
DI ASSUMERE pertanto l’impegno di spesa a favore dell'avvocato avv. Iob Mauro, 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: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

 
2018 

 
2018 

= = =  340/1  Spese per liti, abitraggi 
e risarcimenti 

1 3 2 1
1 

6 17.500,00 Avv. Mauro Iob Via dei 
Paradisi n. 15/2 – 38100 
Trento CF 
BIOMRA73D11794A  P. IVA 
01723470223   

 
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: 

SPESA CAP: 340/1 –  

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 
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Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2018 17.500,00 2018 17.500,00 
 
DI 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; 
 
DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 
discendenti dal presente atto; 
 
DI 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; 
 
DI PROVVEDERE ad inviare detta determinazione all’avv.to Mauro Iob come quanto 
stabilito dall’art. 191 co. 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
DI TRASMETTERE la presente determina al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 
DI 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; 
 
DI 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;  
 
DI 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; 
 
DI 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; 
 
DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 
discendenti dal presente atto. 
 
 
 
 
 
SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
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Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Giorgio Maran 
 
Lì, 18/12/2018 
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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° 357 del 18/12/2018 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 18/12/2018 
 
 
Oggetto: Incarico all'avvocato Iob Mauro per ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato avverso 
sentenze del TAR Friuli Venezia Giulia n. 339/REG. PROV.COLL. e n. 0340/REG. PROV.COLL del 
24/10/2018. ASS 
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 357 del 18/12/2018. 
 
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, 18/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO 
 F.to Flora Schiaffino 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 17.500,00 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 17.500,00 IOB MAURO  cod.fisc. 
BIOMRA73D11794A/ p.i. IT  
01723470223 

625 

 
   
 
Riferimento pratica finanziaria: 2018/711  
Impegno/i numero: 625/2018 
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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° 357 del 18/12/2018 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 18/12/2018 
 
 
Oggetto: Incarico all'avvocato Iob Mauro per ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato avverso 
sentenze del TAR Friuli Venezia Giulia n. 339/REG. PROV.COLL. e n. 0340/REG. PROV.COLL del 
24/10/2018. ASS 
 
 

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 18/12/2018, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, fino al 02/01/2019, 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, 18/12/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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