
 

Unione Agro Aquileiese – Determina n. 370 del 28/12/2018 

 
 

 

 

   

 

 

 
 

 
Aiello del Friuli Aquileia Bagnaria Arsa Bicinicco Campolongo 

Tapogliano 
Cervignano del 

Friuli 
 

 
 

 

 

 
 

 
   

 

 

 
 
 

 
Chiopris Viscone Fiumicello Palmanova Ruda Terzo Di Aquileia Torviscosa Villa Vicentina 

 
 

Unione Agro Aquileiese 
 

 
 

Determinazione nr. 370 Del 28/12/2018     
 

Servizio Sociale dei Comuni 
 

OGGETTO: Affidamento di incarico di servizi legali ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera d) del 
Decreto  Legislativo 50/2016 – CIG 77045782E6 e contestuale impegno di spesa   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia ha stabilito il “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e 
successive integrazioni e modificazioni in virtù della quale, ai sensi dell’art. 7 e dell’art.56 quater 
della medesima legge, è stata istituita l’UTI Agro Aquileiese;  

RICHIAMATE altresì:  

-          la L.R. n. 18/2015 : “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, 
nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli 
enti locali” che disciplina le nuove modalità di trasferimenti agli Enti Locali;  

-          la L.R. n. 34/2015: “Legge di stabilità 2016”; 

-          così come modificate dalla L.R. 10/2016;  

-          la L.R. 25/2016: “Legge di stabilità 2017”; 

-          la L.R. 45/2017: “Legge di stabilità 2018”; 

RICORDATO che l’Unione è costituita di diritto ai sensi dell’art. 56 quater della Legge 
Regionale 26 del 2014, a far data dal 15 aprile 2016, ed è alla data odierna composta dai Comuni 
di  Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo –Tapogliano, Cervignano del 
Friuli, Chiopris – Viscone, Fiumicello Villa Vicentina, Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia, 
Torviscosa, mentre i seguenti comuni, previsti dal Piano di riordino in questa Unione, non hanno 
provveduto a deliberare né l’approvazione dello Statuto entro la data del 15 aprile 2016 e neppure 
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l’ingresso in Unione entro il 15.09.2016: Gonars, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, 
Trivignano Udinese, Visco.  

VISTO l’art. 26, comma 1, lett. b) della L.R. 26/2014 che prevede, quale funzione 
obbligatoriamente esercitata  dalle UTI, quella della gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali 
di cui all’art. 10 della L. 31/3/2006 nr. 6; 

VISTO l’art. 26, comma 1, lett. b) della L.R. 26/2014 che prevede, quale funzione 
obbligatoriamente esercitata  dalle UTI, quella della gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali 
di cui all’art. 10 della L. 31/3/2006 nr. 6; 

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 61 bis della L.R. 26/2014 recante "Disposizioni sul sistema 
locale dei servizi sociali che dispone che "la partecipazione ai processi decisionali concernenti il 
sistema locale dei servizi sociali dei Comuni che non hanno deliberato l'ingresso in unione è 
regolata, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6/2006, da apposita convenzione con l'Unione che esercita 
le relative funzioni. In difetto, le decisioni sono assunte dall'Assemblea dell'Unione, relativamente a 
tutto il territorio incluso nell'area dell'Unione, come individuata dall'Allegato C della L.R. 26/2014; 

RICHIAMATO, altresì 

• il comma 2 del medesimo art. 61 bis della L.R. 26/2014 che dispone che "la 
partecipazione finanziaria dei Comuni ai servizi sociali è assicurata dalla Direzione Centrale 
competente in materia di Autonomie Locali mediante il finanziamento alle Unioni; 

• il comma 6 dell’art. 8 della L.R. 44/17 “Legge collegata alla manovra di bilancio 
2018-2020” che modifica gli artt. 17 e 18 della L.R. 6/06 e ridefinisce e disciplina il Servizio 
Sociale dei Comuni. 

VISTA la delibera n. 12 del 19 dicembre 2016 di “Approvazione del cronoprogramma per il 
pieno conferimento della funzione della gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali dei Comuni 
alle Unioni e per il coordinamento del passaggio del comune di Torviscosa in forza del comma 4 
dell’art. 56 ter della l.r. 26 del 2014”, con cui l’Assemblea dell’Unione Territoriale Intercomunale 
Agro Aquileiese ha disposto il trasferimento completo della funzione dal 1/9/17;  

PRESO ATTO dell’effettivo trasferimento con data 01.09.2017 della Funzione “Sistema locale 
dei Servizi sociali dei Comuni” di cui all’art.10 della L.R. n.6/2006 e s.m.i – Sistema denominato 
”Servizio sociale dei comuni” ai sensi dell’art.17 della L.R. 6/2006 - completato con l’approvazione 
del Regolamento del Servizio Sociale dei Comuni in Unione  da parte dell’Assemblea dei Sindaci 
dell’UTI con delibera nr.13 del 30/8/17; 

RICHIAMATE le deliberazioni: 
- dell’Assemblea dei Sindaci n. 27 del 28.12.2017 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 CON I RELATIVI 
ALLEGATI E D.U.P. 2018-2020 DELL’UTI AGRO AQUILEISE  - ART.13, COMMA 11, DELLA l.r. 
N.26/2014 E S.M.I.”; 

- dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 28.12.2017 avente ad oggetto " APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020 PARTE CONTABILE”;  

DATO ATTO che: 

- il Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI “Agro Aquileiese” ha la necessità di affidare un 
incarico per le seguenti linee di attività a carattere legale: 

1) analisi dell’asse ereditario e dei patrimoni mobiliari ed immobiliari di utenti defunti che 
hanno lasciato una situazione debitoria nei confronti dell’Ente per prestazioni sociali agevolate 
fruite e non pagate; 

 2) rappresentanza in giudizio (in procedure di volontaria giurisdizione) per: 
a) chiedere che il Tribunale dia un termine entro il quale i chiamati all'eredità accettino o 

rifiutino l'eredità (ex art. 481 c.c. e 749 c.p.c.); 
b) nel caso in cui non ci sia nessun chiamato all'eredità o nessuno dei chiamati abbia 

accettato entro il termine di legge o fissato dal giudice, chiedere la nomina di un curatore 
dell'eredità giacente (ex art. 528 c.c.). 

3) monitoraggio andamento pratica presso il curatore legale nominato; 
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CONSIDERATO CHE: 
- i servizi legali riconducili all’incarico sono indicati all’art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016, che 

escludono dall’applicazione del Codice degli Appalti, i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, le 
attività sopra descritte e di cui necessita il Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI “Agro Aquileiese”; 

- l’art.4 del Codice degli Appalti dispone che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad 
oggetto lavori, servizi e forniture dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dell’ambito di 
applicazione oggettiva del Codice, avvenga nel rispetto di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza 
energetica; 

- le linee guida dell’ANAC N. 12 “Affidamento dei servizi legali” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n.907 del 24/10/2018 

- l’art. 36 del Codice dei contratti pubblici secondo cui “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei 
principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione  e in modo da 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”; 

- la prestazione dovrà esaurirsi entro il 31 dicembre 2019 e sarà affidata previa stipulazione di 
lettera di affidamento, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016 in modalità elettronica mediante 
scrittura privata o corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio 
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata giustificato dall’affidamento di importo non 
superiore a 40.000 euro, lo schema della lettera di affidamento sopracitata si allega alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale. 

DATO ATTO che: 
- con note agli atti del Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI “Agro Aquileiese, si è provveduto a 

chiedere preventivi per l’affidamento dei servizi legali sopra descritti a tre studi legali; 
- alla data del 06/12/2018 di scadenza prevista per la presentazione dei preventivi sono 

pervenuti: 
PREVENTIVI 
PERVENUTI STUDIO LEGALE 

PROT.N. 11971/2018 
STUDIO LEGALE AVV 
SIALINO ALESSIA  

PROT.N. 12015/2018   
STUDIO LEGALE AVV 
DIFRANCESCO FABIO 

 
APPURATO CHE entrambi i legali di cui sopra presentavano dalla lettura dei curricula vitae 

consolidata esperienza in materia; 
VISTI i preventivi di spesa formulati dai succitati studi legali; 
RILEVATO CHE il preventivo formulato dall’avvocato Sialino Alessia risulta essere la miglior 

offerta presentata per un importo complessivo pari ad Euro 8.100,00 + I.V.A. di legge; 

DATO ATTO CHE: 
- è stato richiesto all’ANAC, per il presente affidamento il seguente codice CIG 77045782E6; 

- il compenso spettante al legale è pari all’importo di Euro 8.100,00 + I.V.A. di legge; 

- le attività avranno luogo dalla data di sottoscrizione della lettera di affidamento e fino alla 
data del 31/12/2019, lo schema della lettera di affidamento sopracitata si allega alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

- la suddetta spesa trova corretta imputazione al capitolo 719/0 del P.E.G. dell’UTI; 

- la spesa complessiva di 8.100,00 + I.V.A. di legge trova copertura finanziaria al Cap 719/0 
del Bilancio 2018 - gestione competenza, che presenta sufficiente disponibilità, e che il pagamento 
del corrispettivo avverrà come sopra descritto; 

- il pagamento dei corrispettivi avverrà a seguito di presentazione di fattura. 



 

Unione Agro Aquileiese – Determina n. 370 del 28/12/2018 

DATO ATTO che la spesa per il servizio di cui sopra è finanziata con entrate dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia relative al Fondo ordinario per il sociale di cui alla L.R. 45/2017 (legge 
finanziaria) 

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito assumendo adeguato impegno di spesa al 
capitolo 719/0 avente per oggetto Spese patrocinio legale per il Servizio Sociale dei Comuni; 

DATO ATTO CHE la suddetta spesa trova corretta imputazione al capitolo 719/0 del P.E.G. 
dell’UTI Agro Aquileiese assegnato al Segretario Comunale; 

RICHIAMATO l’art. 17, co.4  del Regolamento di Contabilità dell’UTI Agro Aquileiese  che 
consente per esigenze organizzative e/o di gestione di autorizzare altri Responsabili ad assumere 
impegni di spesa su capitoli di propria competenza, 

ACQUISITA l’autorizzazione di cui sopra  per le vie brevi; 

ATTESTATA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi 
dell’art. 6-bis, della legge n. 241/90 (Disposizione introdotta dall’art.1, comma 41, della Legge 
n.190/2012); 

RITENUTO, quindi di procedere e di assumere il necessario impegno di spesa così come di 
seguito: 

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

EPF Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2018 719/0 1 3 2 1
1 

6 2018 9.882,00 31/12/2018 31/12/2018  1 

 
RITENUTO di provvedere in merito. 
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. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 

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 le Unioni, 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 alla spesa in questione non si applica il meccanismo succitato dello SPLIT 
PAYMENT-ATTIVITA’ ISTITUZIONALE. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico 
- operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione dell’UTI Agro 
Aquileiese. 

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 di Contabilità dell’UTI Agro Aquileiese approvato con delibera 
dell’Assemblea dei Sindaci nr. 25 del 29/11/2017; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 
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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 dell’UTI Agro Aquileiese. 

DETERMINA 

per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
come segue: 

DI AFFIDARE il presente servizio legale all’avvocato SIALINO ALESSIA, con studio legale in 
Udine via Ciro di Pers  n.5, codice fiscale SLNLSS67H70L483K, partita IVA 02008600302, in 
quanto miglior offerente; 

DI DARE ATTO che: 

- è stato richiesto all’ANAC, per il presente affidamento il seguente codice CIG 77045782E6; 

- il compenso spettante al legale è pari all’importo di Euro 8.100,00 + I.V.A. di legge (totale € 
9.882,00); 

- le attività avranno luogo dalla data di sottoscrizione della lettera di affidamento e fino alla 
data del 31/12/2019, schema della lettera di affidamento sopracitata si allega alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

- la suddetta spesa trova corretta imputazione al capitolo 719/0 del P.E.G. dell’UTI; 

- la spesa complessiva di € 9.882,00, trova copertura finanziaria al Cap 719/0 del Bilancio 
2018/gestione competenza, che presenta sufficiente disponibilità,  

- il pagamento dei corrispettivi avverrà a seguito di presentazione di fattura. 

DI PROCEDERE ad impegnare la spesa complessiva di € 9.882,00, con le modalità di seguito 
indicate: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2018 2018  
77045782E6 

719/0 1-
11 

Spese patrocinio 
legale  per il Servizio 
Sociale dei Comuni. 

1 3 2 11 6 9.882,00 SIALINO ALESSIA  
cod.fisc. 
SLNLSS67H70L483K/ p.i. 
IT  02008600302 

 

DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata 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.: 719/0 – NUOVO IMPEGNO  
 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente 

perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 
1 2018 € 9.882,00 2018 € 9.882,00 
 Totale € 9.882,00 Totale € 9.882,00 

 

DI PROVVEDERE alla relativa liquidazione con successivo atto, a presentazione di regolare 
fattura; 

DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è 
legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina. 

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. 
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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 dell’Unione, 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. 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015 le UTI sono tenute al 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dall’esercizio 2024. 

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 PEG. 

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. 

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. 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è 
stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione dell’UTI Agro 
Aquileiese; 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo dell’UTI Agro Aquileiese 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. 

 

 

 
 
 
 
 Il Responsabile 
 F.to Daria Bristot 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

370 28/12/2018 Servizio Sociale dei Comuni 28/12/2018 

 
 

OGGETTO: Affidamento di incarico di servizi legali ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera 
d) del Decreto  Legislativo 50/2016 – CIG 77045782E6 e contestuale impegno di spesa   
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Dott.ssa  Milena Sabbadini) 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 9.882,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2018 2018   719/0 1-11 Spese patrocinio 
legale  per il 
Servizio Sociale 
dei Comuni. 

1 3 2 1
1 

6 9.882,00 SIALINO ALESSIA  cod.fisc. 
SLNLSS67H70L483K/ p.i. IT  
02008600302 

769 

 
          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/778 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   
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OGGETTO: Affidamento di incarico di servizi legali ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera 
d) del Decreto  Legislativo 50/2016 – CIG 77045782E6 e contestuale impegno di spesa   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 22/01/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
06/02/2019. 
 
Addì 22/01/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Giulia Morsut 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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