Comune di MalborghettoValbruna
Provincia di Udine

Proposta nr. 45 Del 21/10/2015
Determinazione nr. 560 Del 29/10/2015

OGGETTO : Comune di Malborghetto  V. Comunità Montana del Gemonese Canal del Ferro
Valcanale  RAFVG  Kandut Marco. Ricorso alla Corte d'Appello di Trieste
Liquidazione acconto su compenso per patrocinio legale all'avv.to Cesare Mainardis
del Foro di Udine. CIG: Z9F160CB98.
La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 02/12/2015 e
fino al 17/12/2015 senza reclami o denunce.
Il Responsabile della Pubblicazione
Dr.ssa Marzia Zanetti

Comune di MalborghettoValbruna – Atto di Liquidazione n. 560 del 29/10/2015

COPIA
Il presente atto è esecutivo in data 29/10/2015.

Riferimento pratica finanziaria : 2015/500

Comune di MalborghettoValbruna
Provincia di Udine
UFFICIO AMMINISTRATIVO

Proposta nr. 45 del 21/10/2015
Atto di Liquidazione nr. 560 del 29/10/2015

OGGETTO : Comune di Malborghetto  V. Comunità Montana del Gemonese Canal del Ferro
Valcanale  RAFVG  Kandut Marco. Ricorso alla Corte d'Appello di Trieste
Liquidazione acconto su compenso per patrocinio legale all'avv.to Cesare Mainardis
del Foro di Udine. CIG: Z9F160CB98.
IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
VISTA la deliberazione consiliare n. 25 del 22.06.2015, esecutiva a termini di legge, con la quale sono
stati approvati la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio di Previsione esercizio 2015 –
bilancio pluriennale 2015/2017;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 20/RPS del 22 luglio 2014 di nomina dei titolari di Posizioni
Organizzative;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. nr.104 del 16.07.2015 di approvazione del PRO 2015 con
assegnazione delle risorse ai TPO;
PREMESSO che a seguito dell’evento alluvionale verificatosi il 29/08/2003, sono stati eseguiti sul
territorio comunale interventi di ripristino e messa in sicurezza, fra i quali l’intervento di
completamento delle infrastrutture a rete in Ugovizza, in Comune di Malborghetto  Valbruna (codice
CD/R07/019), realizzato da questo Comune in qualità di Ente attuatore, giusto decreto dell’Assessore
alla Protezione Civile n. 159/CD/2007 del 19.03.2007;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 124, dd. 29/09/2008, con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori suddetti, ivi compreso il relativo piano particellare di occupazione,
asservimento ed esproprio e la deliberazione di G.C. 140, dd. 08/11/2010, di approvazione della perizia
di variante ai medesimi, redatti dal professionista incaricato, ing. Gianpaolo Anselmi di Tarvisio (UD);
ATTESO che per la realizzazione dell’opera è stato necessario porre in essere procedure di
occupazione, asservimento ed esproprio, svolte, per conto di questo Comune, dall’Ufficio Espropri

della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, in forza della convenzione in
essere con detto Ente;
CONSIDERATO che il Sig. Kandut Marco, proprietario di uno degli immobili oggetto della su citata
procedura espropriativa, ha notificato a questo Comune, assunto al protocollo com.le n. 0005624 del
13.09.2013, un ricorsocitazione davanti alla Corte d’Appello di Trieste, con il quale contestava
principalmente la misura dell’indennità di esproprio;
DATO ATTO che con il suddetto ricorso sono stati citati in giudizio, oltre al Comune di Malborghetto
Valbruna, in qualità di beneficiario dell’esproprio, anche la Comunità Montana del Gemonese, Canal
del Ferro e Valcanale in qualità di autorità espropriante, nonché la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, Commissario delegato per il superamento dell’emergenza, Protezione civile;
DATO altresì atto che, con ordinanza n. 469/13 R.G. – n. 1022/13 REP., la Corte d’Appello di Trieste
ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal sig. Kandut Marco;
CONSIDERATO che, successivamente, la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e
Valcanale ha emesso decreto di esproprio n. 132 del 08.04.2015, con il quale viene disposto l’esproprio,
a favore del Comune di MalborghettoValbruna, della particella n. 1946 (ex n. 111/2) del Foglio 22 del
CC di Ugovizza, della superficie di mq. 73, di proprietà del sig. Kandut Marco;
ATTESO che il Sig. Kandut Marco ha notificato a questo Comune, assunto al protocollo com.le n.
0003237 del 01.07.2015, un nuovo ricorsocitazione davanti alla Corte d’Appello di Trieste, con il
quale, contestando la misura dell’indennità di esproprio, come fissata nel predetto decreto di esproprio,
chiede al Giudice adito la dichiarazione di illegittimità di quest’ultima e la determinazione di una
nuova e diversa indennità, mediante nomina di apposita c.t.u.;
DATO ATTO che con il suddetto ricorso sono stati citati in giudizio, oltre al Comune di Malborghetto
Valbruna, in qualità di beneficiario dell’esproprio, anche la Comunità Montana del Gemonese, Canal
del Ferro e Valcanale in qualità di autorità espropriante, nonché la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, Commissario delegato per il superamento dell’emergenza, Protezione civile;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 106 del 30.07.2015 di costituzione nel giudizio di cui sopra
e di affidamento dell’incarico di patrocinio legale all’avvocato dott. Cesare Mainardis del Foro di
Udine, già patrocinatore del Comune di MalborghettoValbruna nel precedente giudizio introdotto con
ricorso notificato al Comune del 13.09.2013 (protocollo com.le n. 0005624) dallo stesso sig. Kandut
Marco, sopra citato, e quindi già ben a conoscenza della materia del contendere a fronte del
corrispettivo di €. 1.500,00, oltre al 15% a titolo di spese generali, escluso CNAP ed Iva di legge,
comprensivo di ogni competenza ad esso dovuta per l’espletamento dell’incarico in parola, al quale
aggiungere, per i motivi evidenziati nella delibera G.C. n. 106/2015, l’importo del rimborso spese al
Comune nell’eventualità in cui il Giudice dovesse disporlo a carico della controparte;
DATO ATTO che, con la sopracitata delibera G.C. n. 106/2015, il difensore legale incaricato è stato
altresì autorizzato ad avvalersi di collaboratori/consulenti tecnici di sua scelta, dando atto che la
relativa spesa, come preventivata dal difensore medesimo, ammonta ad €. 1.500 oltre a previdenza ed
Iva (vedasi nota assunta al prot. com. in data 28.07.2015 al n. 0003623);
RICHIAMATA la determinazione n. 499 del 06.10.2015 di assunzione di un impegno di spesa a favore
dello studio legale in parola al cap 228 (01010203) del BP 2015 ( IMP. N. 412/2015) per complessivi
Euro 4.131,23. (di cui €.1.500,00. più 15% di spese generali più 5% di Cnap e più 22% di IVA di
legge per l’espletamento dell’ incarico di patrocinio legale ed €. 1.500,00. più 5% di Cnap e più 22%
di IVA di legge per l’incarico al consulente tecnico), per l’incarico di cui alla richiamata deliberazione
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G.C. n. 106/2015;
VISTA la fattura n. 19E del 19.10.2015 di acconto sul compenso totale dovuto, emessa dal
professionista incaricato, per l’importo totale di €. 1.459,12. comprensivo di IVA e CNAP di legge,
relativa alle spese e competenze nella causa in oggetto;
ATTESO che l’Avv. Mainardis ha provveduto a stilare e presentare alla Corte d’Appello di Trieste le
memorie difensive del Comune;
RITENUTO di provvedere alla relativa liquidazione;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta in parola mediante modello DURC rilasciato dall’
INAIL prot. n. 1393083
del 29.10.2015;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed int.;
DISPONE
1. Di dare atto di quanto sopra esposto;
2. Di liquidare all’Avv. Cesare Mainardis VIA PORTANUOVA 17 – UDINE, CF 02369450305 la
spesa complessiva di Euro 1.459,12. Euro (IVA e CNAP di legge compresi) relativa alla parcella:
N.ro Fattura
19E

Data Fattura
19.10.2015

Importo
1.459,12.

Soggetto
AVV. CESARE MAINARDIS  VIA
PORTANUOVA 17  UDINE

a titolo di acconto sul compenso per la difesa legale del Comune davanti alla Corte d’Appello di
Trieste nel ricorso – citazione instaurato dal Sig. Kandut Marco, come meglio in premessa descritto;
3. Di imputare la spesa complessiva di €. 1.459,12 Euro ai seguenti capitoli:
Num. Fattura
19E

Importo
1.459,12

Capitolo
228

Imp.
412/2015

Codice Riferimento
1010203

Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all’Ufficio Ragioneria ai fini
dell’emissione del relativo mandato di pagamento.
ATTESTA
Ai sensi dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7
del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, per
quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto.
Malborghetto, lì 29/10/2015

Il Titolare della P.O.
Dr.ssa Angelica Anna Rocco
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Comune di MalborghettoValbruna
Provincia di Udine
Servizio finanziario
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Determinazione nr. 560 Del 29/10/2015
Riferimento pratica finanziaria : 2015/500

OGGETTO : Comune di Malborghetto  V. Comunità Montana del Gemonese Canal del Ferro
Valcanale  RAFVG  Kandut Marco. Ricorso alla Corte d'Appello di Trieste
Liquidazione acconto su compenso per patrocinio legale all'avv.to Cesare Mainardis
del Foro di Udine. CIG: Z9F160CB98.

EMESSO MANDATO NR. ____1241______
EMESSA REVERSALE NR. ___642_______

DEL 09/11/2015
DEL 09/11/2015

È copia conforme all’originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
__________________________

