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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
_____________________ 

Determinazione 
 

 

Proposta nr. 107 del 21/09/2015 

Determinazione nr. 603 del 21/09/2015 
Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 

Amministrativa Servizio Sociale Comuni 
 

OGGETTO: Sig. M.F. contro Comune. Ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia avverso 
determinazione n. 170 dd. 20.03.2015, avviso dd. 23.03.2015, nonché della 
determinazione dirigenziale n. 343 dd. 26.05.2015. Incarico avv. Alessandra Marin di 
Trieste.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

-  del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio 
di Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2015/2017. 

PRESO ATTO che: 

In data 27/07/2015 veniva notificato al Comune di Cervignano del Friuli il ricorso TAR Friuli 

Venezia Giulia presentato dall’avv. Nicola Sponza per conto del proprio assistito sig. M.F. per 

l’annullamento parziale della determinazione dirigenziale n. 170 dd. 20/03/2015 e dell’avviso dd. 

23/03/2015, nonchè della determinazione dirigenziale n. 343 dd. 26/05/2015. 

 

Gli atti si riferiscono alla procedura di mobilità esterna del comparto unico della regione Friuli 

Venezia Giulia avviata nel 2015 dal Comune di Cervignano del Friuli per la copertura di un posto 

vacante di Operatore di Polizia Locale di cat. PLA. 

 

In particolare il sig. M. F. eccepiva l’esclusione dalla procedura di mobilità motivata dall’assenza di 

uno dei requisiti previsti e rilevando la presunta illegittimità dei provvedimenti impugnati per 

violazione di legge – eccesso di potere – irragionevolezza ed ingiustizia manifesta e per violazione 
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del principio di efficienza e falsa applicazione dell’art. 1 della Legge 241/1990 – violazione del 

principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. 

 

Con deliberazione n. 117 del 29/07/2015 la Giunta Comunale ha deciso la costituzione in giudizio 

del Comune al fine della difesa delle ragioni dell’Ente ritenendo legittimi i provvedimenti 

impugnati. 

 

Al fine di dar corso alla decisione della Giunta Comunale necessita conferire incarico ad un legale 

che viene individuato direttamente, “intuitu personae” ai sensi dell’art. 2 del Regolamento in 

materia di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni che consente appunto l’individuazione 

diretta del professionista per questa tipologia di incarico e che esclude espressamente, per questa 

tipologia di incarico (difesa in giudizio e patrocinio legale), l’obbligo di avviare una procedura 

comparativa tra più professionisti. 

 

Si precisa inoltre che, secondo la più recente giurisprudenza, il conferimento del singolo incarico 

episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un 

contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di 

evidenza pubblica (Cons. Stato sez V 11 maggio 2012 n. 2730). 

 

Posto che il presente incarico rientra nelle tipologie su esposte, s’intende assegnare l’incarico 

all’avv. Alessandra Marin di Trieste esperta in diritto del lavoro, ivi compreso il settore del 

pubblico impiego che ha già seguito ricorsi presentati dal ricorrente avverso precedenti procedure di 

mobilità di agente di polizia municipale espletate da altro Comune della regione Friuli Venezia 

Giulia.  

 

Il legale ha presentato preventivo di spesa pari a € 2.500,00 + Cassa previdenza 4% e IVA 22% per 

un totale di € 3.172,00, importo che si ritiene congruo sia in rapporto all’attività richiesta sia in 

ragione della rilevanza degli interessi coinvolti. 

 

Si ritiene pertanto di conferire incarico all’avv. Alessandra Marin per i procedimenti di cui sopra 

precisando che le clausole del rapporto sono quelle riportate nell’allegato schema di contratto che si 

approva con il presente atto. 

 

Considerato quanto espresso nella relazione in premessa e ritenuto doveroso affidare l’incarico 

all’avv. Alessandra Marin per i procedimenti ivi evidenziati; 

 

RITENUTO di provvedere in merito. 

DATO ATTO  

- che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie. 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l’art. 2 del Regolamento in materia di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni. 
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VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
 sull'ordinamento degli enti locali”. 

 

DETERMINA 
 

1) 1) - di affidare all’avv. Alessandra Marin con studio a Trieste in via Beccaria 3, l’incarico 

del patrocinio del Comune di Cervignano del Friuli nel ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia 

proposto dal sig. M. F. con il quale si chiede l’annullamento della determinazione n. 170 del 

20/03/2015, dell’avviso dd. 23/03/2015 e della determinazione n. 343 del 26/05/2015. 

 Il contenzioso si riferisce all’esclusione del ricorrente dalla selezione per mobilità ad un 

 posto di agente di polizia locale PLA bandita dal Comune di Cervignano del Friuli nel 2015. 

 Al legale è attribuita in ogni stato e grado del giudizio, ogni facoltà di legge e pieni poteri di 

 rappresentanza e delega.  

2) - PROCEDERE a:  

- APPROVARE lo schema di contratto per l’affidamento di incarico di patrocinio in giudizio 
allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

- IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 3.172,00 con le modalità di seguito indicate: 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

3.172.00 1 11 1 101800000 1 03 02 11 006 2015 
 
Soggetto / Sede legale: Studio Legale Petracci/Marin Avv. Alessandra Marin via Beccaria 3 - Trieste 

CIG: non soggetto a CIG 

3) DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le 
tipologie di entrata vincolata di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

4) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 
D.P.C.M. 28.12.2011: 

SPESA - CAP.: 101800000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2015 3.172,00 2015 3.172,00 

TOTALE: 3.172,00 TOTALE: 3.172,00 

 

5) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
3 agosto 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. 

7) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi si spesa non ricorrente . 

8) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
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sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

9) - 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. 

10) - DI ATTESTARE 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”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 

11) - 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. 

oooOooo 
 

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, 21/09/2015 

oooOooo 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Ilva Santarossa 

 
 


