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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. 1 del 09/01/2017 
Determinazione nr. 2 del 09/01/2017 

Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE LEGALE PER IL PATROCINIO DELLA CAUSA SUB 
RG4506/16 E DETERMINA DI IMPEGNO DELLE SPESE LEGALI   

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 25 del 23.06.2016 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di 
Previsione triennio 2016/2018 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 102 del 23.06.2016 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2016/2018 e del Piano della Performance 2016/2018 oltre al Piano Dettagliato degli 
Obiettivi 2016 e s.m.i.; 

ATTESO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 è in corso di formazione; 

RICHIAMATO il comma 454 art.1 della Legge, 11/12/2016 n° 232 (legge di Bilancio 2017) il 
quale differiva il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 
l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 al 28 febbraio 2017; 

RICHIAMATO l’art. 5 comma 11 del D.L. 30/12/2016, n. 244 (c.d. Decreto Milleproroghe), il 
quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti 
locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è 
differito ulteriormente al 31 marzo 2017 e conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 
1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

VISTO l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 secondo cui una eventuale 
proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione determina l’automatica 
autorizzazione dell’esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un’apposita deliberazione; 

FATTO presente che, ai sensi dell’art. 163, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, 
durante l’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo 
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio; 
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VISTO il punto 8 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” 
(esercizio provvisorio e gestione provvisoria) allegato al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 7 gennaio 2017 ad oggetto: “Causa 
legale Comune di Cervignano/ARTCO Servizi Soc.Coop. Decisione di resistente in giudizio e 
nomina legale per il patrocinio della causa” con la quale è deciso  
di resistere in giudizio davanti al Tribunale di Udine nella causa intentata dalla ART.CO Servizi 
Coop tramite l’avvocato Filippo Mansutti del Foro di Udine, dando l’incarico al Responsabile del 
Settore Tecnico di provvedere all’individuazione del legale per il patrocinio della causa e 
autorizzando il Sindaco alla firma del mandato; 

RILEVATO che l’individuazione del legale è urgente e pertanto, visionato il curriculum, si è 
deciso di contattare per le vie brevi lo Studio Legale Sbisà di Trieste che ha immediatamente preso 
contattati con la Cancelleria del Tribunale di Udine in merito alla causa RG 4506/16 ed ha preso 
atto dei tempi e degli atti del giudizio; 

CHE pertanto è stata firmata procura del Sindaco per il giudizio rubricato sub RG4506/16 
davanti al Tribunale di Udine, promosso con atto di citazione ez art.615 c.p.c. dall’ARTCO Servizi 
Soc.Coop. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.Ferruccio Lorenzi, 
all’avvocato Giuseppe SBISA’ (C.F.SBSGPP47M15L424Y), all’avv.Mirta SAMENGO 
(C.F.SMNMRT80C71L424P) e all’avv.Silvia BUTTOLO (C.F.BTTSLV69L49L483I) competente per 
il Foro di Udine – e con elezione di domicilio in Udine via Castellana 4; 

CHE inoltre il suddetto Studio ha formulato il preventivo di spesa con riferimento alla tabella 
ministeriale in vigore e i valori medi delle prestazioni che ammonta a 5.000,00 euro di onorari, oltre 
a spese generali, iva e cassa avvocati per un importo complessivo di euro 7.295,60 e a euro 300 
quale onorario e euro 30.62 quale spese sostenute da corrispondere all’avvocato Silvia BUTTOLO, 
competente per il foro di Udine; 

PRECISAMENTE: 

onorari € 5.000,00 

spese generali ex art.13 (15% su onorari) € 750,00 

cassa avvocati (4%) € 230,00 

totale imponibile € 5,980,00 

IVA 22% su imponibile € 1.315,60 

Totale € 7.295,60 
A dedurre ritenuta d’acconto 20% (su onorari 
e spese) 

€ 1.150,00 

Avv.Silvia BUTTOLO € 300,00 
spese € 30,62 

 

VALUTATO che l’onorario richiesto, considerata la complessità ed importanza del 
contenzioso in esame, costituisce un giusto corrispettivo per l’attività professionale da svolgere; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

DATO ATTO che l’impegno che si intende assumere con la presente determinazione non è 
soggetto al limite dei dodicesimi in quanto trattasi di incarico legale la cui spesa non è suscettibile 
di variazioni; 
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VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato 
introdotto l’art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per 
le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici 
tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non 
sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, 
l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze; 

DATO ATTO che all’incarico in questione non si applica il meccanismo dello SPLIT 
PAYMENT in quanto soggetto a ritenuta d’acconto; 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267; 

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”; 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 

1) - DI  AFFIDARE l’incarico di patrocinio legale nella causa legale tra il Comune di 
Cervignano del Friuli e ARTCO Servizi Soc.Coop., allo STUDIO LEGALE SBISA’ con sede in 
TRIESTE - Via Donota n. 3 per un importo complessivo di euro 7.626,22.=, per i motivi espressi 
nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

- PROCEDERE a:  

- IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 7.626,22.= con le modalità di seguito indicate: 
Importo 

(I.V.A. compresa) 
(€.) 

Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

7.295,60 01 11 1 101810010 1 03 02 11 006 2017 
 
Soggetto / Sede legale: STUDIO LEGALE SBISA’ TRIESTE VIA DONOTA N.3 
Codice fisc. /P.I.: 01156040329 
CIG: = 
 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

330,62 01 11 1 101810010 1 03 02 11 006 2017 
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Soggetto / Sede legale: AVV.BUTTOLO SILVIA UDINE VIA CASTELLANA N.4 
Codice fisc. /P.I.: BTTSLV69L49L483I/02278000308 
CIG: = 

2) - 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.: 101810010 
Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 
Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2017 7.626,22 2017 7.626,22 

TOTALE: 7.626,22 TOTALE: 7.626,22 

3) - DI DARE ATTO che il presente incarico non soggiace alla disciplina del D.Lgs 50/2016 
in quanto inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale. 

4) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di incarichi e che è legittimo 
procedere all’affidamento dell’incarico oggetto della presente determina. 

5) - 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. 

6) - 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 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

7) DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – 
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). 

8) - 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. 

9) - 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. 

10) - 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 
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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, 09/01/2017 
oooOooo 

 
 

 Il Responsabile del Settore 
 - Marcello De Marchi 
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