

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. [--NMRTT_X--] DEL [--DTTT_X--]

SETTORE 2°
Ufficio Espropri

OGGETTO: Affidamento incarico di servizio  all'Avv. Mattia Matarazzo per la redazione di relazioni in merito a problematiche riguardanti i canoni di occupazione aree pubbliche per stazioni radio base. Importo complessivo 1.459,12 (CIG. Z1C202E00A). 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:

sono attualmente in essere n. 3 contratti di concessione di aree comunali per il mantenimento di stazioni radio base, stipulati originariamente con Telcom Italia spa a cui poi è subentrata la società INWIT;

i predetti contratti in essere prott. nn 887/2014, 20918/2013 e 6913/2013 con cui sono state concesse le aree, rispettivamente, in via Ferretto presso lo stadio comunale, in via Selve presso l'acquedotto e in via Giotto zona SPZ, sono stati stipulati per una durata novennale e hanno stabilito il  versamento al Comune di un canone annuo alla stregua del tariffario approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 289/2011;

la Società INWIT, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 35 e 93 del D.Lgs. 259/2003, ha di recente chiesto di ridurre il canone di concessione delle aree di proprietà comunale sulle quali sono ubicate le infrastrutture passive della Società medesima (Mogliano Casello 21895 TVT106 - Mogliano Via Selve c/o Acquedotto TVT06 e Mogliano 2 Via Ferretto TVT055)  ad una somma corrispondente all'importo della TOSAP; 

le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche invocate da INWIT a sostegno della propria richiesta devono essere contemperate con quanto previsto dall'art. 1372 cod. civ. che  stabilisce che il contratto ha forza di legge fra le parti;
 
la questione è complessa e deve essere attentamente valutata poiché potrebbe dare origine ad un contenzioso e, tenuto inoltre presente che, attualmente, non vi sono sufficienti pronunce giurisprudenziali su casi simili si ritiene necessario avvalersi dell'assistenza di un legale esperto in materia;

Dato atto, altresì, che bisogna provvedere entro tempi brevi in modo da non arrecare danno al Comune;

Considerato che  l’Avv. Matarazzo Mattia ha già svolto con competenza e professionalità servizi di assistenza legale per diversi Enti Pubblici in materia di problematiche attinenti alle  comunicazioni elettroniche  ;

Considerato che il professionista per il servizio di assistenza legale nella suddetta questione ha presentato la  seguente offerta:
€. 1.459,12 comprensivo di spese generali 15% (€. 150,00),  CPA 4%  (€. 46,00),  IVA al 22% (€. 263,12) e al lordo della ritenuta d’acconto 20% (€. 230,00);

Considerato che la somma richiesta risulta congrua per il servizio di assistenza legale che  il professionista dovrà svolgere sulla sopra indicata questione e che essendo sotto la soglia prevista dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (euro 40.000,00) è possibile procedere mediante affidamento diretto del servizio;

Visto il vigente Regolamento sui contratti approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 10/04/2012; 

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico di servizio di assistenza legale nella questione sopra specificata, riguardante la richiesta della Società INWIT diriduzione del canone per il mantenimento/esercizio delle stazioni radio base, all'Avv. Mattia Matarazzo  con studio in con studio legale in Cordenons (PN) 181, allo scopo di tutelare gli interessi dell'Ente ed evitare possibili danni, impegnando la somma di Euro 1.459,12= , 

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario ed urgente ad evitare danni all'Ente e a terzi in quanto  ci sono problematiche complesse attinenti anche ad interpretazioni normative e contrattuali che qualora non correttamente valutate/interpretate condurrebbero a danni anche economici non indifferenti per il Comune;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 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. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017; 
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

	Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa qui richiamate, l'incarico di servizio di assistenza legale nella questione in premessa specificata, riguardante la richiesta della Società INWIT diriduzione del canone per il mantenimento/esercizio delle stazioni radio base, all'Avv. Mattia Matarazzo con studio in con studio legale in Cordenons (PN) 181;


	Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma di Euro 1.459,12= comprensivi di spese generali 15%, CPA 4%, IVA 22% e ritenuta d’acconto 20% a favore dell'Avv. Mattia Matarazzo  con studio in con studio legale in Cordenons (PN) 181, C.F. MRTMTT72R04G888W - P.IVA 01473000931;


	Di provvedere al finanziamento della spesa per il servizio di assistenza legale impegnando la somma complessiva di Euro 1.459,12= imputandola al Cap. 9053 Art. 309 "SPESE STUDI PROGETTAZ. PERIZIE GESTIONE TERRITORIO”  - P.D.C.F. 1.3.2.11.999 – Missione 1 – Programma 6 - Titolo 1 – Macroaggregato 3 - nell'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa risulta esigibile, come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	Di dare atto che:

il presente incarico, il cui oggetto riguarda la redazione di relazioni si configura come servizio ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
è stato acquisito il CIG n° Z1C202E00A;
	l’incarico in questione sarà formalizzato con lettera sottoscritta dal professionista per accettazione;
	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;


	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;
	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;




