CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 693 DEL 20/10/2016
SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO:Affidamento incarico di assistenza legale all'Avv. Mattia Matarazzo per la difesa
del Comune di Mogliano Veneto nel ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato promosso
da SIA Engineering Construction s.r.l. . Euro 3.200,00.
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il ricorso straordinario avanti al capo dello Stato promosso da SIA Engineering Construction
s.r.l. contro Comune di Mogliano Veneto, notificato in data 01.09.2016 e assunto al protocollo
dell'Ente al n. 27822 di pari data, per l’annullamento del provvedimento 09.08.2016 del Servizio
Edilizia Privata del Comune di Mogliano Veneto di archiviazione della pratica edilizia n. 122/14/1,
prot. n. 3175 del 15.04.2016 nonché dei presupposti:
- atto 2.5.16 del Servizio Edilizia Privata del Comune di Mogliano Veneto, con il quale sia
assegnava alla SIA Engineering Construction srl termine di trenta giorni per integrazione
documentale della pratica edilizia n. 122/14/1, prot. n. 3175 del 15.04.2016, pena
l'archiviazione della pratica;
- atto 13.05.16 del Servizio Edilizia Privata del Comune di Mogliano Veneto, con il quale
veniva respinta l'istanza di proroga di detto termine presentata dalla SIA Engineering
Construction s.r.l.;
- atto 11.07.16 del Servizio Edilizia Privata del Comune di Mogliano Venento di rigetto
dell'istanza di riesame formulato dalla SIA Engineering Construction s.r.l.;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 18.10.2016 con la quale si autorizza il
Comune di Mogliano Veneto a resistere nel contenzioso de quo;
Vista la nota inviata, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, dall'Avv. Mattia Matarazzo del
14.10.2016, assunta in atti al prot. n. 31214 del 18.102016, con la quale il legale, dopo aver
approfondito l'argomento oggetto del ricorso, ha verificato la sussistenza dei presupposti per la
richiesta di trasposizione della controversia dinanzi al Tar del Veneto, mediante atto di opposizione
ai sensi degli articoli 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e n. 48 del codice di procedura amministravo;
Visto il preventivo presentato con la nota sopracitata e ritenuta la somma esposta conveniente per
l'attività di assistenza legale richiesta;
Esaminato il curriculum vitae;
Ritenuto opportuno e necessario affidare l'incarico di assistenza legale senza ritardo allo scopo di
tutelare gli interessi dell'Ente ed evitare possibili danni, all'Avv. Mattia Matarazzo con studio a
Cordenons (PN) - Via Sclavons n. 181, impegnando la somma di Euro 3.200,00 arrotondata,
comprensiva CPA e IVA;
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Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A
1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa qui richiamate, l'incarico per la necessaria
assistenza legale al Comune di Mogliano Veneto all'Avv. Mattia Matarazzo con studio a Cordenons
(PN) - Via Sclavons n. 181, nel ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato promosso da SIA
Engineering Construction s.r.l..
2. Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma arrotondata di Euro 3.200,00
comprensivi di CPA, IVA, spese generali e imponibili a favore dell'Avv. Mattia Matarazzo con
studio a Cordenons (PN) - Via Sclavons n. 181.
3. Di approvare il disciplinare d'incarico allegato al presente atto.
4. Di imputare tale spesa sul Cap. 9043 Art. 170 “Spese legali e di patrocinio” (Codifica Capitolo
Missione 1 Programma 11 Titolo 1 – P.d.c.f. 1-3-2-99-2) del Bilancio di Previsione 2016 in cui la
stessa risulta essere esigibile, come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
5. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una
volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.
6. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
7.di dare atto che il presente atto deroga dai limiti di cui ai richiamati art. 163, comma 5,
del
D.Lgs. 267/2000 e allegato 4.2 del D. Lgs. n. 118/2011, ai punti 8.4 e 8.6,
trattandosi di spesa
tassativamente regolata dalla legge;
8. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Il Responsabile del Settore
Luisa Greggio
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
N.RO DETERMINA
693

DATA
20/10/2016

DATA ESECUTIVITÀ
28/10/2016

OGGETTO: Affidamento incarico di assistenza legale all'Avv. Mattia Matarazzo per la difesa del
Comune di Mogliano Veneto nel ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato promosso da SIA
Engineering Construction s.r.l. . Euro 3.200,00.
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IMPUTAZIONE DI SPESA
Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l'istruttoria di competenza;
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge;
3. corrispondente accertamento in entrata n.;
I M P U T A
Riferimento pratica finanziaria: 2016/1563
Totale impegnato € 3200,00
Importo Capitolo Art
impegno
3200
9043
170

Descr Art.
Spese legali e di
patrocinio

Mis.Progr. EPF Soggetto N.
Tit./PdCF
impegno IMP
Missione 1 2016 30855
2291
Programma
11 Titolo 1
– P.d.c.f. 13-2-99-2
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SIOPE
1331

ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00
Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Contenzioso
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge;
3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità
Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 3.200,00
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:
Capitolo

Articolo

9043

170

derivante dalla succitata proposta di

Mis.Progr.Tit./P Importo IMPEGNO
dCF
Missione
1 € 3.200,00
Programma 11
Titolo
1
–
P.d.c.f. 1-3-299-2

del Bilancio 2016
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Mogliano Veneto, 28/10/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA
693

DATA
20/10/2016

DATA ESECUTIVITA’
28/10/2016

OGGETTO: Affidamento incarico di assistenza legale all'Avv. Mattia Matarazzo per la difesa
del Comune di Mogliano Veneto nel ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato promosso
da SIA Engineering Construction s.r.l. . Euro 3.200,00.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all'Albo Pretorio on line il 02/11/2016 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
12/11/2016.
Mogliano Veneto, 02/11/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: Lucia Secco
CODICE FISCALE: IT:SCCLCU60A50F269K
DATA FIRMA: 02/11/2016 12:09:40
IMPRONTA: 39663337623364636434396437356562323065353939333436636335373861373666336262663564

