
Città di Portogruaro
Provincia di Venezia

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 2205  
Data di adozione 05/12/2016  

OGGETTO:
RICORSO PRESENTATO DAI SIGG. F.R.L. E S.A. AVANTI IL T.A.R. VENETO. 
IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
AREA TECNICA

 
 
Vista la delibera della G.C. n. 194 del 29.11.2016  con la quale si è stabilito di  resistere nel giudizio 
promosso da parte dei Sigg. F.R.L. e S.A. avanti il T.A.R. Veneto, per l'annullamento previa sospensione 
e/o  adozione  di  misure  cautelari  dell'Ordinanza  del  Responsabile  Area  Tecnica  n.  96  del  2.11.2016 
riguardante l'eliminazione di barriere architettoniche del tratto pedonale di via Camucina;

Preso atto che la Giunta Comunale con la citata deliberazione ha altresì stabilito di conferire mandato allo 
Studio Legale Barel Malvestio & Associati di S. Vendemiano demandando al Dirigente dell’Area Tecnica 
il compito di provvedere con propria determinazione ad impegnare la relativa spesa;
 
Considerato che:  

- il Comune di Portogruaro non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità 
richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l’affidamento di un incarico legale;

- l’art. 17 del D. lgs n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti  
i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato 
ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii. 

La suddetta norma va coordinata con l’art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti 
pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice, 
avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità…”

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;



Ritenuto di dover conferire incarico di patrocinio allo studio legale Barel Malvestio & Associati come da 
indirizzi della Giunta Comunale;
 
Vista la nota presentata dallo studio legale Barel Malvestio & Associati del 29.11.2016, con la quale si 
fornisce la propria disponibilità all’incarico e indicando una richiesta economica,  valutata congrua, di 
Euro  6.500,00  per  compensi  e  spese  generali,  oltre  a  contr.  integrativo  4% ed  iva  22% e  così  per 
complessivi Euro 8.247,20;
 
Ritenuto di conferire incarico al suddetto studio legale;
 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 09/05/2016 “Bilancio di previsione per gli esercizi 
finanziari  2016/2018 – Dup 2016/2018 – Programma Triennale Opere Pubbliche 2016/2018 – Elenco 
annuale 2016”;
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 26.7.2016, avente ad oggetto: "Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) - Piano della Performance 2016 – 2018”;

Richiamate le norme del Regolamento di contabilità inerenti l’adozione delle determinazioni da parte dei 
Responsabili del Servizio e le relative modalità procedurali;
 

DETERMINA
 
1. Di affidare sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, l’incarico di patrocinio legale nel 
giudizio promosso da parte dei Sigg. F.R.L. e S.A. avanti il T.A.R. Veneto, per l'annullamento previa 
sospensione e/o adozione di misure cautelari  dell'Ordinanza del Responsabile Area Tecnica n. 96 del 
2.11.2016  riguardante  l'eliminazione  di  barriere  architettoniche  del  tratto  pedonale  di  via  Camucina 
(giusta delibera della Giunta Comunale n. 194/2016) allo Studio legale Barel Malvestio & Associati per 
l’importo complessivo presunto netto di Euro 6.500,00 (esclusi c.p.a. e iva).
 
2. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 8.247,20 al cap. 2035 (Comp.) Miss. 1 Progr. - 11 Tit. - 1 
Macr.  03 -  cap.  2035 “spese per incarichi  legali”  del  Bilancio  2016 (comp.)  dove esiste l'occorrente 
disponibilità.

3. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui 
al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione: € €

1 2013 2013 OK
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Data: 8 2020 2020 OK
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11 2023 2023 OK
12 2024 2024 OK

OK 8.247,20 OK 8.247,20
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4.  Di  attestare  che  è  stata  verificata  l’insussistenza  a  carico  del  professionista  di  situazione,  anche 
potenziali, di conflitto di interesse, come previsto dall’art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001;

5.  Di  attestare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.
 
6. Di dare atto che il pagamento dell'importo di cui al punto 2) sarà effettuato entro 60 gg. dalla data di 
ricezione al protocollo comunale del preavviso di parcella;
 
7. Di attestare  che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina,  non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell’art. 49 del Tuel  approvato con D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del DL 10.10.2012 n. 
174.
 
8.  Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente”, a norma degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013.
 
9. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.
 
10. Di dare atto che il sottoscritto,  in qualità di Responsabile del Procedimento,  darà esecuzione alla  
presente determinazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al completamento 
dell’iter procedurale amministrativo.
 
Il  presente provvedimento,  ai  sensi del 2° comma dell’art.  7 del vigente Regolamento di Contabilità, 
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile. 
   
 
Data di Emissione: 05/12/2016 Il Dirigente Responsabile

_
Resp. Istruttoria: Cristianini Giovanni Damiano Scapin / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


