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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 101 AFFARI LEGALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEGLI AFFARI LEGALI
DEL 19/04/2016

OGGETTO:

Cds - Comune di Treviso c/ Rossi Daniele (n. 6844/2006 R.G.). Conferma
domiciliatario in Roma avv. Michele Costa.

Onere:

€ 1400 = IVA compresa.

Premesso che:
con deliberazione n. 439 del 21.11.2005 la quale la Giunta comunale ha conferito
all’avvocato Antonio Munari del Foro di Treviso l’incarico di rappresentare e difendere gli
interessi dell'Amministrazione comunale nel ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato
dal Comune di Treviso, volto ad ottenere la riforma della sentenza del T.A.R. del Veneto n.
3642/2005, eleggendo altresì domicilio presso lo Studio dell’Avv. Michele Costa del Foro
di Roma;
con deliberazione di Giunta prot. n. 439 del 21.11.2005 e determinazione prot. n. 2410
del 21.12.2007 sono stati, altresì, assunti impegni di spesa pari ad Euro 15.700,00.=, atti a
finanziare l’incarico professionale de quo;
con determinazione prot. n. 2038 del 12.12.2011 è stato assunto un ulteriore impegno
di spesa per Euro 7.000,00 atto a rifinanziare l’incarico conferito con la deliberazione n.
439 del 21.11.2005, non precisando che parte dell’importo era stato accantonato per l’avv.
Michele Costa, in qualità di domiciliatario dell’Ente a Roma
è necessario liquidare all’avv. Michele Costa il compenso relativo all’incarico sopra
citato conclusosi con la sentenza n. 5742/2015 del 13.10.2015, depositata il 18.12.2015,
con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dall’Ente;
preso atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera d), del Regolamento per il
conferimento di incarichi di collaborazione, autonoma ad esperti esterni, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 14.01.2009, le disposizioni del citato
regolamento comunale non si applicano «agli incarichi professionali conferiti per il
patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente»;
considerato che la spesa risulta nel "programma degli incarichi" di collaborazione
autonoma ai sensi del comma 56 dell'art.3 della L.244/2007 e rispetta il limite massimo per
incarichi prevista nel bilancio di previsione 2016/2018;
visto l’articolo 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
visti:
-

il D.Lgs 23.06.2011, n. 118, recante 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 05.05.2009, n. 42, così come corretto
ed integrato dal D.Lgs 10.08.2014, n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

-

la deliberazione di Consiglio comunale prot.n. 82 del 16.12.2015 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per 2016/2018 e relativi allegati;

-

la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015 con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2016/2018;

Attestati:
-

la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti

che hanno portato alla spesa;
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. 82 del 16.12.2015;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n. 102/2009);

-

che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, D.L. n. 78/2010,
convertito nella L. n. 122/2010, in quanto spese legali;

visto il Regolamento di Contabilità, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione
n. 4 del 23.01.2013;
visto l’articolo 3 del Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 3/2013;

DETERMINA
1. di confermare, per i motivi in premessa indicati, l’incarico conferito - con deliberazione
439 del 21.11.2005 - all’avv. Michele Costa del Foro di Roma, quale domiciliatario
dell’Ente a Roma relativamente al giudizio sopra citato;
2. di garantire la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, comunque,
soggetto a controllo successivo di regolarità amministrativa;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito comunale,
trasmettendo il medesimo ai servizi informatici come da atto di delega prot. n. 49486
del 22.05.2013 conferito ai collaboratori dell’ufficio.
4. di assumere, per quanto in premessa indicato, sub-impegno di parte dell’impegno
1480/2015 a favore dell’avv. Michele Costa per Euro 1.400,00, imputandola
all’esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
ANNO

IMPORTO

2016

1.400,00

CAPITOLO
Impegno 1480/2015
Capitolo 112576/300
(cod. bil. 1.03.02.11.006)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445
Io sottoscritto avv. Antonello Coniglione, in qualità di Funzionario Responsabile P.O. del
Servizio di Staff Affari Legali, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R
08.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
che i servizi legali di cui al presente provvedimento non sono oggetto di convenzioni
sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria
2000).
F.to il Funzionario Responsabile P.O.
del Servizio di Staff Affari Legali
dott. Antonello Coniglione

di assumere sub-impegno di parte dell'impegno 1480/2015 sul capitolo 112576/300
Sub-impegna la spesa di € 1.400,00, imputandola all'esercizio finanziario 2015 in cui risulta
esigibile, a favore avv. avv. Michele Costa (ascot 6409) al cap. 112576/05 Spese per incarichi
legali esterni (U 1.3.2.11.006) - imp.2015/4558
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

