Comune di Malborghetto-Valbruna
Provincia di Udine

Proposta nr. 53 Del 16/11/2015
Determinazione nr. 587 Del 16/11/2015
OGGETTO : Ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia presentato dal Sig. G. M. - Incarico di patrocinio
legale all'avv.to Oliviero Comand di Udine.-CIG: Z51471EE96.La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 21/12/2015 e
fino al 05/01/2016 senza reclami o denunce.
Il Responsabile della Pubblicazione
Dr.ssa Marzia Zanetti
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COPIA
Il presente atto è esecutivo in data 17/11/2015.
Determinazione n. 587 del 16/11/2015

Comune di Malborghetto-Valbruna
Provincia di Udine

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Proposta nr. 53 del 16/11/2015
Determinazione nr. 587 del 16/11/2015
OGGETTO : Ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia presentato dal Sig. G. M. - Incarico di patrocinio
legale all'avv.to Oliviero Comand di Udine.-CIG: Z51471EE96.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;
ATTESO che in data 23.10.2015 è stato notificato al Comune di Malborghetto-Valbruna il ricorso
presentato dal Sig. G.M. al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia per
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dell’Assessore all’Urbanistica
protocollo n. 0003514 del 21.07.2015 di annullamento parziale in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies
della L. n. 241/1990 e successive modifiche, del permesso a costruire n. 9/2012, rilasciato dal Sindaco
del Comune di Malborghetto-Valbruna in data 17.08.2012;
RICHIAMATA la delibera G.C. n . 154 del 12.11.2015 con la quale l’Amministrazione comunale:
•
•
•

ha deciso costituirsi nel giudizio introdotto con il suddetto ricorso per ivi far valere gli interessi
del Comune;
ha individuato nell’Avv. Oliviero Comand di Udine il professionista cui affidare il relativo
incarico di patrocinio legale;
ha autorizzato il sottoscritto T.P.O. all’adozione di tutti i conseguenti atti;

ATTESA pertanto la necessità di procedere al formale affidamento dell’incarico di patrocinio legale;
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CONSIDERATO che secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, sia amministrativa (v.,
ex plurimis, sentenza del Consiglio di Stato - V sezione – n. 2730 dell’11.05.2012) che giuscontabile
(v. Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Basilicata, delibera n. 19/2009/PAR), il
patrocinio legale, conferito per singole, episodiche e puntuali esigenze di difesa, non costituisce appalto
di servizi legali integrando, invece, la fattispecie del contratto d’opera intellettuale di cui agli artt. 2230
e ss. del codice civile, che esula, come tale, dalla disciplina prevista dal Codice dei Contratti Pubblici
(D.Lgs. n. 163/2006 e smi) in materia di procedure ad evidenza pubblica;
VISTA altresì la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 4/2011, che si
pone sulla stessa linea interpretativa dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato;
VISTI anche gli artt. 8, comma 1, lettera u) e 25 del vigente Regolamento comunale per gli affidamenti
in economia, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 26 del 30.05.2012;
VISTI, in particolare:
• il curriculum dell’Avv. Oliviero Comand, trasmesso 12.11.2015, dal quale si evince il possesso
di pregressa esperienza difensiva, anche di Comuni, in materia ambientale ed urbanistica, sia in
giudizi ordinari che in giudizi amministrativi e quindi il possesso della specifica professionalità
richiesta dalla natura della controversia in oggetto;
• il preventivo di spesa, trasmesso in data 12.11.2015 ed assunto al prot. com.le in data
13.11.2015 al n. 5314, nel quale si quantificano in €. 5.000,00 (cassa al 4% ed IVA al 22%
escluse), gli oneri omnicomprensivi, per tutte le fasi del primo grado di giudizio, per l’incarico
di patrocinio legale;
RITENUTO il preventivo di spesa congruo in relazione alle nuove modalità di determinazione dei
compensi degli avvocati di cui al recente D.M. n. 55/2014;
VERIFICATA la regolarità contributiva del professionista in parola tramite modello DURC rilasciato
dall’INPS prot. n. 626739 del 28.07.2015;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed int.;
DETERMINA
• Di dare atto di quanto sopra esposto;
• Di affidare all’avv. Oliviero Comand di Udine, in esecuzione della delibera G.C. n. 154 del
12.11.2015, l’incarico di patrocinio legale nel giudizio promosso dal sig. G.M. davanti di Tribunale
Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia per l’annullamento, previa sospensione
dell’efficacia, del provvedimento dell’Assessore all’Urbanistica protocollo n. 0003514 del
21.07.2015 di annullamento parziale in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990 e
successive modifiche, del permesso a costruire n. 9/2012, rilasciato dal Sindaco del Comune di
Malborghetto-Valbruna in data 17.08.2012;
• Di impegnare a favore del professionista incaricato l’importo di € 6.344,00 (cassa al 4% ed Iva al
22% comprese) quale compenso per lo svolgimento dell’incarico di cui sopra;
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• di imputare la spesa complessiva di euro 6.344,00 ai capitoli di seguito elencati:
Eserc Cap
2015 228

Descrizione
SPESE LEGALI E
PER LITI,
ARBITRAGGI E
RI SARCIMENTI

Art
0

EPF CodRif
E/S
2015 1010203 S

Importo
6.344,00

Soggetto
Avvocato Oliviero
Comand - UDINE
(UD), cod.fisc.
CMN LVR 62T14
L483V/p.i.
02547260303

Note
CIG:
Z51471EE96

• Di precisare che, salvo eventi imprevisti ed imprevedibili, il compenso di cui sopra deve intendersi
omnicomprensivo e riferito a tutte le fasi del giudizio di primo grado;
• Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di
competenza.
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 16/11/2015
Il Titolare della P.O.
Dr.ssa Angelica Anna Rocco
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Comune di Malborghetto-Valbruna
Provincia di Udine
Servizio Finanziario
Proposta nr. 53 Del 16/11/2015
Determinazione nr. 587 Del 16/11/2015
Riferimento pratica finanziaria : 2015/523
OGGETTO : Ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia presentato dal Sig. G. M. - Incarico di patrocinio
legale all'avv.to Oliviero Comand di Udine.-CIG: Z51471EE96.Data esecutività 17/11/2015
VISTO l’art.151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. si attesta la
copertura finanziaria.
Il Titolare della P.O.
Area Economico-Finanziaria
rag. Patrizia Vuerich

Impegno nr. 464 del 17/11/2015 di € 6.344,00

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