
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 

 
Proposta nr. 3 del 13/03/2015 

Atto di Liquidazione nr. 248 del 13/03/2015 
Servizio Tributi ed Economato 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO PER ASSISTENZA E RAPPRESEN TANZA 
IN GIUDIZIO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE  RICORSO IN MATERIA DI  ICI 
PRESENTATO DALLA SOCIETA INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI SPA  
LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO AVVOCATO INCARICATO   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori; 

- della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2015 con la quale è stata autorizzata la gestione del 
PEG provvisorio 2015 in vigenza di esercizio provvisorio. 

VISTO il punto 8 dell’allegato n° 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria)." 

RICHIAMATA  la determinazione n. 827 del 30/10/2013 con la quale è stato assunto 
impegno di spesa n. 769/2014 cod. 26216 al cap. n. 101800 000 “Spese per patrocinio legale di 
competenza settore 1”, per la costituzione innanzi alla Corte Suprema di Cassazione avverso il 
ricorso in materia di ICI promosso dalla società Interporto Cervignano del Friuli S.p.A contro il 
Comune di Cervignano del Friuli a favore del dott. Francesco De Benedittis con studio in 
Monfalcone (GO), via Duca d’Aosta n. 97 ; 

VISTA determinazione n. 47 del 17/01/2014 con la quale è stata liquidata la parcella di 
acconto per spese legali afferenti il contenzioso di cui sopra; 

RICHIAMATA  la nota pervenuta dall’avvocato De Benendittis con la quale lo stesso 
comunicava di aver concluso la sua attività relativa all’incarico ricevuto; 

VISTA la fattura nr. 74/2015 del 04.03.2015 dell'importo di € 4.694,56 (compresa ritenuta di 
acconto per € 740,00) pervenuta al protocollo comunale n. 5471 del 09/03/2015 emessa dal dott. 
Francesco De Benedittis con studio in Monfalcone (GO), via Duca d’Aosta n. 97 per saldo spese 
legali per costituzione in ricorso per Cassazione nel contenzioso ICI tra il Comune di Cervignano e 
la Società Interporto Cervignano del Friuli S.p.A.; 



 

PRESO ATTO che  trattasi di prestazione di carattere intellettuale e come tale è al di fuori 
dell’ambito di applicazione del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e, trattandosi di incarico 
professionale conferito per il patrocinio e la difesa in giudizio dell’Ente, non soggetto al 
Regolamento in materia di incarichi di lavoro autonomo e soggetti esterni di cui alle Delibere 
Giuntali n. 96 del 21/05/2007 e n. 69 del 31/03/2008; 

CONSIDERATO che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla 
rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”. 

DI SPONE  
  

1) - DI LIQUIDARE , per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, al dott. Francesco De Benedittis con studio in Monfalcone (GO), via Duca 
d’Aosta n. 97, (Cod. fisc. /P.I.: DBN FNC 64L02 E098M / 01103470314) la somma di €. 4.694,56 
(compresa Cassa Previdenza per € 148,00, Iva per € 846,56 e ritenuta di acconto per € 740,00), 
come da parcella n° 74/2015 del 04.03.2015, per saldo spese legali per costituzione in ricorso per 
Cassazione nel contenzioso ICI tra il Comune di Cervignano e la Società Interporto Cervignano del 
Friuli S.p.A.; 

, come di seguito specificato: 

Fattura n.. Data fattura Importo 
(comprensivo dell’IVA) (€.) 

74/2015 04/03/2015 €. 4.694,56 

Totale: €. 4.694,56 

Specifiche della  fornitura/servizio: 

saldo spese legali per costituzione in ricorso per Cassazione nel 
contenzioso ICI tra il Comune di Cervignano e la Società Interporto 
Cervignano del Friuli S.p.A.; 

Soggetto creditore: dott. Francesco De Benedittis 

Codice fiscale /P.I.: DBN FNC 64L02 E098M / 01103470314 

CIG:  

Istituto di credito: UniCredit Banca 

IBAN: I T - 9 0 - O - 0 2 0 0 8 - 6 4 6 1 1 - 0 0 0 1 0 0 5 6 0 0 7 6 

2) - DI DICHIARARE  che l’importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da 
pagare. 

3) - DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel Bilancio 2015 – gestione residui 



2014: 

Importo 
(IVA compresa) (€.) 

Missione Programma Titolo Capitolo 
di P.R.O. 

Codice conto finanziario Impegno/Anno Codice 

4.694,56 1 11 1 101800000 1 03 02 11 006 769/2014 26216 

4) - DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

5) - DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

6) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 13/03/2015 

  

 

Il Responsabile del Settore 
- Fabrizio Tiraboschi 
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degli enti locali”. 

DI SPONE  
  

1) - DI LIQUIDARE , per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, al dott. Francesco De Benedittis con studio in Monfalcone (GO), via Duca 
d’Aosta n. 97, (Cod. fisc. /P.I.: DBN FNC 64L02 E098M / 01103470314) la somma di €. 4.694,56 
(compresa Cassa Previdenza per € 148,00, Iva per € 846,56 e ritenuta di acconto per € 740,00), 
come da parcella n° 74/2015 del 04.03.2015, per saldo spese legali per costituzione in ricorso per 
Cassazione nel contenzioso ICI tra il Comune di Cervignano e la Società Interporto Cervignano del 
Friuli S.p.A.; 

, come di seguito specificato: 

Fattura n.. Data fattura Importo 
(comprensivo dell’IVA) (€.) 

74/2015 04/03/2015 €. 4.694,56 

Totale: €. 4.694,56 

Specifiche della  fornitura/servizio: 

saldo spese legali per costituzione in ricorso per Cassazione nel 
contenzioso ICI tra il Comune di Cervignano e la Società Interporto 
Cervignano del Friuli S.p.A.; 

Soggetto creditore: dott. Francesco De Benedittis 

Codice fiscale /P.I.: DBN FNC 64L02 E098M / 01103470314 

CIG:  

Istituto di credito: UniCredit Banca 

IBAN: I T - 9 0 - O - 0 2 0 0 8 - 6 4 6 1 1 - 0 0 0 1 0 0 5 6 0 0 7 6 

2) - DI DICHIARARE  che l’importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da 
pagare. 

3) - DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel Bilancio 2015 – gestione residui 



2014: 

Importo 
(IVA compresa) (€.) 

Missione Programma Titolo Capitolo 
di P.R.O. 

Codice conto finanziario Impegno/Anno Codice 

4.694,56 1 11 1 101800000 1 03 02 11 006 769/2014 26216 

4) - DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

5) - DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

6) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 13/03/2015 

  

 

Il Responsabile del Settore 
- Fabrizio Tiraboschi 

 
 


