
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 194 DEL 26/02/2019

SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Affidamento incarico di assistenza legale all'Avv. Tamara Pollesel per la difesa 
nel  ricorso  avanti  al  Giudice  di  Pace  promosso  dal  Sig.  Longo Mauro  contro Comune di 
Mogliano Veneto (R.G. n. 8895/2018). Euro 840,00. 

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il ricorso promosso dal Sig. Longo Mauro dinanzi al Giudice di Pace di Treviso contro il 
Comune di Mogliano Veneto, notificato in data 17.01.2019 e assunto al protocollo dell'Ente al n. 
2178 di pari data,  avverso la comunicazione della variazione del punteggio id:MITI181022007331 
del 22/10/2018 a firma del centro elaborazione dati motorizzazione e la nota del comando di Polizia 
Locale a prot. n. 40075 del 16.11.2018;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 14.02.2019 con la quale si autorizza il Comune 
di Mogliano Veneto a resistere nel contenzioso de quo;

Dato  atto  che  i  servizi  legali  relativi  alla  rappresentanza  legale  in  giudizio  risultano  esclusi 
dall'ambito di  applicazione del  Codice dei  Contratti  ai  sensi  di  quanto disposto dall'art.  17 del  
D.Lgs. n. 50/2016, da ultimo modificato dal D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 e non sono pertanto soggetti  
alla  disciplina  dallo  stesso  prevista  per  le  modalità  di  affidamento  in  relazione  alle  soglie 
economiche stabilite dal provvedimento;

Esaminate altresì le Linee guida N.12 approvate dal Consiglio Dell'Autorità con delibera n. 907 del 
24.10.2018, predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito all'affidamento dei servizi 
legali,  elaborate ai sensi dell'art.  213, comma 2, del  Codice dei Contratti  e finalizzate a fornire 
indicazioni  alle  Stazioni  Appaltanti  per  l'esatta  individuazione  delle  tipologie  di  servizi  legali 
rientranti nell'elenco di cui all'art. 17 e nella categoria di cui all'Allegato IX nonchè per le modalità 
di affidamento di tali servizi;

Rilevato  che  con  riferimento  agli  specifici  servizi  legali  esclusi  dall'ambito  oggettivo  di 
applicazione del Codice rileva anche secondo quanto espresso dall'Autorità l'art. 4 del Codice dei 
Contratti  secondo  cui  "L'affidamento  dei  contratti  pubblici  aventi  ad  oggetto  lavori,  servizi  e 
forniture  esclusi,  in  tutto  o  in  parte,  dall'ambito  di  applicazione  oggettiva  del  presente  Codice 
avviene  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica" e dato atto, 
pertanto, che anche per i contratti esentati dal puntuale rispetto delle procedure previste dal Codice 
è  doveroso  il  rispetto  dei  principi  generali  dell'azione  amministrativa,  che  devono  presiedere 
all'affidamento;

Rilevato che in particolare al punto  n. 3.1.4.1 delle Linee Guida n. 12 si legge che "nei casi di 



consequenzialità  tra  incarichi  (come  in  occasione  dei  diversi  gradi  di  giudizio)  o  di 
complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in 
affidamento,  che  siano  stati  positivamente  conclusi,  l'affidamento  diretto  al  medesimo 
professionista  può  rispondere  ai  principi  di  efficienza  ed  efficacia  e,  quindi,  al  migliore 
soddisfacimento dell'interesse pubblico".

Preso atto che il ricorso de quo è connesso ai ricorsi R.G. N. 5685/2016 e N. 6243/2016 presentati 
avanti al Tribunale di Treviso dalla ditta M.M. Immobiliare Castellana, in quanto il Sig. Longo 
Mauro è il legale rappresentate della ditta stessa  e rilevato che entrambi i ricorsi sono stati respinti 
con vittoria del Comune di Mogliano Veneto, rappresentato dall'Avv. Tamara Pollesel del Foro di 
Treviso;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la migliore difesa delle ragioni del Comune di Mogliano 
Veneto nel procedimento giudiziario in oggetto, affidare l'incarico di patrocinio legale all'avvocato 
Tamara  Pollesel,  che  ha  seguito  e  rappresentato  con  successo  l'Amministrazione  comunale nei 
ricorsi R.G. N. 5685/2016 e N. 6243/2016 presentati avanti al Tribunale di Treviso;

Visto il  preventivo richiesto all'Avv. Tamara Pollesel con studio in Zero Branco (TV) – Piazza 
Falcone e Borsellino nr. 1,  trasmesso, su richiesta dell'Amministrazione, e assunto in atti al prot. n.  
6036 del 15.02.2019;

Ritenuto opportuno per le ragioni esposte di affidare l'incarico di assistenza legale all'Avv. Tamara 
Pollesel con studio in Zero Branco (TV) – Piazza Falcone e Borsellino nr. 1, allo scopo di tutelare  
nel modo più adeguato gli interessi  dell'Ente,  dal momento che il legale ha già approfondito la  
materia oggetto del ricorso presentato dal Sig. Longo Mauro e al fine di evitare possibili danni per 
l'Ente, impegnando la somma di Euro 700,00, oltre spese generali, CPA 4%, con applicazione del 
regime forfetario riguardo all'IVA;

Ritenuto il preventivo proposto  conveniente in relazione al lavoro che il legale dovrà svolgere;

Visto il curriculum del legale agli atti dell'Amministrazione;

Dato atto che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 
Legge  136/2010  e  alla  determinazione  dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  n.  1174  del 
19.12.2018 è stato richiesto e attribuito dall'Anac il seguente Smart CIG Z7B2742875;

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. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021";

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.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  10/01/2019,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021”; 



Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 

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.  Tamara  Pollesel  con  studio  in  Zero 
Branco (TV) – Piazza Falcone e Borsellino nr. 1, per la difesa nel ricorso avanti al Giudice di Pace 
di Treviso promosso dal Sig. Longo Mauro contro Comune di Mogliano Veneto.

2.  Di  impegnare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  la  somma  arrotondata  di  Euro  840,00 
comprensivi di spese generali e CPA, a favore dell' Avv. Tamara Pollesel con studio in Zero Branco 
(TV) –  Piazza Falcone e Borsellino nr. 1.

3. Di procedere alla sottoscrizione della lettera di incarico all’Avv.  Tamara Pollesel con studio in 
Zero Branco (TV) –  Piazza Falcone e Borsellino nr. 1 .

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)  nell'esercizio finanziario 2019 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
il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.

7. 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.

Il Responsabile del Settore
  Luisa Greggio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: GREGGIO LUISA
CODICE FISCALE: IT:GRGLSU65R41L565J
DATA FIRMA: 26/02/2019 15:34:57
IMPRONTA: 38336438336333346139333363343338376161626632666236363463323037616463303538353261



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
194 26/02/2019 27/02/2019

OGGETTO: Affidamento incarico di assistenza legale all'Avv. Tamara Pollesel per la difesa nel 
ricorso avanti al Giudice di Pace promosso dal Sig. Longo Mauro contro Comune di Mogliano 
Veneto (R.G. n. 8895/2018). Euro 840,00. 



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: 351/2019
Totale impegnato € 840,00

Importo 
impegno

Capitolo Art Descr Art. Mis.Progr.T
it./PdCF-
SIOPE

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP

€ 840,00 9043 170 Spese legali e di 
patrocinio

Missione  1 
Programma 
11  Titolo  1 
– P.d.c.f.  1-
3-2-99-2

2019 31539 836 
(creazione 
da OGSPE 
n. 39)



ATTESTAZIONE EX ARTT. 147-bis 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. 147-bis primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro    840,00  derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./
PdCF

Importo IMPEGNO

9043 170 Missione  1 
Programma  11 
Titolo  1  – 
P.d.c.f.  1-3-2-
99-2

Euro 840,00

del Bilancio 2019

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, 27/02/2019

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005





Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
194 26/02/2019 27/02/2019

OGGETTO: Affidamento incarico di assistenza legale all'Avv. Tamara Pollesel per la difesa 
nel ricorso avanti al Giudice di Pace promosso dal Sig. Longo Mauro contro Comune di 
Mogliano Veneto (R.G. n. 8895/2018). Euro 840,00. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  27/02/2019  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
09/03/2019.

Mogliano Veneto, 27/02/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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