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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 044 SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
DEL 21/10/2020

OGGETTO:

Assunzione impegno di spesa a favore del Comune di Conegliano Veneto per
l'incarico all'avv.to Giacomo Quarneti di Padova e all’avv. Federica Scafarelli del
foro di Roma per Appello avanti il Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del
Ta.r. Lazio, Roma, n. 5438/2020 per tardiva emanazione decreto ministeriale di
assegnazione del Fondo di solidarietà comunale 2019

Onere:

€ 2540,9 = IVA compresa.

con deliberazione n. 376 del 03.12.2019 la Giunta comunale ha deciso di proporre
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, un ricorso ex artt. 31 e 117
c.p.a., con il quale chiedere “l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di
provvedere” e la conseguente condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri a
provvedere all’emanazione del D.P.C.M, di cui all’art. 1, comma 451, della legge n. 232 del
2016;
con il medesimo atto la Giunta comunale ha ritenuto necessario avviare un’azione
congiunta che possa essere seguita per diversi Comuni del territorio provinciale al fine di
una maggiore efficacia dell’azione intrapresa nonché per contenere le spese del
procedimento;
con sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, n. 5438/2020, pubblicata in data 22 maggio 2020,
il predetto ricorso è stato rigettato;
con successiva deliberazione n. 223 del 01.09.2020 la Giunta comunale ha deciso,
congiuntamente ad altri Comuni della provincia di Treviso, di proporre appello dinanzi al
Consiglio di Stato per riforma della predetta sentenza T.a.r. Lazio n. 5438/2020;
richiamate le ragioni illustrate dall’Avv. Giacomo Quarneti nella missiva del 26 maggio
2020 in merito ai profili per i quali si ritiene che la menzionata sentenza del T.a.r. Lazio,
Roma, n. 5438/2020 possa essere riformata a seguito di appello dinanzi al Consiglio di
Stato;
atteso che il Comune di Conegliano si è reso disponibile a fare da capofila per l’appello
di cui trattasi e che l’intera spesa sarà fatturata al predetto Comune dall’avv. Giacomo
Quarneti (cf. QRNGCM77L07E730G e P.IVA 02524871205) e dall’avv. Federica Scafarelli
(cf: SCFFRM70S46F839I), e che il Comune di Conegliano richiederà il rimborso pro-quota
ai singoli Comuni aderenti;
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»;
visto l’articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
visti:
il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, 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 5 maggio 2009, n. 42,
così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con particolare
riferimento all’allegato 4/2;

-

-

la Deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione
di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
la Deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 18.12.2019, che ha approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;

-

la Deliberazione di Giunta comunale n. 399 del 23.12.2019, che ha approvato il Piano
esecutivo di gestione relativo al triennio 2020/2022;

-

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009;
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n.
78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di spesa legale;
richiamato l’articolo 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione
DETERMINA
1. di conferire l’incarico, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per
integralmente riportati, all’avv. Giacomo Quarneti del foro di Padova (cf. QRN GCM
77L07 E730G e P.IVA 02524871205) e all’avv. Federica Scafarelli del foro di Roma (cf:
SCFFRM70S46F839I e p.iva 10567040588) del foro di Roma, alla proposizione del
menzionato appello dinanzi al Consiglio di Stato per la riforma della predetta sentenza
del T.a.r. Lazio, Roma, n. 5438/2020;
2.

di dare atto che la formalizzazione del relativo contratto è demandata al Comune di
Conegliano si è reso disponibile a fare da capofila per il ricorso di cui trattasi e che
l’intera spesa sarà fatturata al predetto Comune dagli avvocati Giacomo Quarneti e
Federica Scafarelli, e che il Comune di Conegliano richiederà il rimborso pro-quota ai
singoli Comuni aderenti;

3. di assumere, per quanto in premessa indicato, impegno di spesa presunta pro-quota di
Euro 2.540,90, imputandola all’esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
ANNO

IMPORTO

2020

€ 2.540,90

CAPITOLO
112384/15 “Servizio Ragioneria spese legali”
(cod. bil. 1.03.02.99.002)

4. di rimborsare al Comune di Conegliano (codice fornitore: 833) la spesa su
presentazione di idonea documentazione;
5. di trasmettere la procura ad litem, sottoscritta dal Sindaco in triplice originale, in favore
degli avvocati Giacomo Quarneti e Federica Scafarelli con ogni più ampia facoltà di
legge;

6. di trasmettere la predetta delibera di Giunta comunale n. 223 del 01.09.2020 in copia
conforme;
7. di garantire la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento,
comunque, soggetto a controllo successivo di regolarità amministrativa;
8. di comunicare il presente provvedimento ai seguenti Settori e Servizi:
 Servizio di Staff Affari Legali;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito comunale,
trasmettendo il medesimo ai servizi informatici, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la somma di Euro 2.540,90 a favore del Comune di Conegliano (TV) al capitolo
112384/15 "Servizio Ragioneria - spese legali" PCF 1.03.02.99.002
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 2.540.90, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore del COMUNE DI CONEGLIANO (ascot 833) capofila per l’appello volto alla riforma della
sentenza del Ta.r. Lazio, Roma, n. 5438/202, dinanzi al Consiglio di Stato, incaricando l'avv.to
Giacomo Quarneti di Padova e all’avv. Federica Scafarelli del foro di Roma, al cap. 112384/15
“Servizio Ragioneria - spese legali” – p.d.c.f. (1.03.02.99.002) – imp. 2020/3779.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

