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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE  n° 364 del 14/05/2019 

 
OGGETTO:  APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ORDINANZA TAR VENETO, SEZIONE 

SECONDA, N. 158/2019 (RICORSO TAR N. 150/19) - AFFIDAMENTO INCARICHI DI ASSISTENZA 
LEGALE ED IMPEGNI DI SPESA - CIG Z482857F05 E CIG ZB92858010. 

  
 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l’adozione del presente provvedimento il 
sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 
comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente 
provvedimento; 

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 09/05/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ed 
avente ad oggetto “APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ORDINANZA TAR VENETO, SEZIONE 
SECONDA, N. 158/2019 (RICORSO TAR N. 150/19)”, con la quale l’Amministrazione Comunale ha disposto di 

ricorrere in appello avverso l’ordinanza pronunciata dal TAR Veneto, Sezione Seconda, n. 158 del 
16/04/2019, pubblicata il 17/04/2019, con la quale è stata respinta la domanda cautelare contenuta nel 
ricorso TAR n. 150/2019; 

Dato atto che con il provvedimento sopra citato è stato disposto di incaricare il Responsabile del Servizio Affari 
Generali di provvedere all’affidamento di incarico al legale ed all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

Accertato che all’interno della struttura comunale non esistono figure professionali in grado di espletare l’incarico 
legale per la resistenza in giudizio di cui all’oggetto; 

Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e nello specifico l’art. 17 che al 
comma 1, lettera d), esclude dalla applicazione del codice le fattispecie di appalti e concessioni di servizi 
"concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali": 

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 
31, e successive modificazioni: 

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a 
un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione 
europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 
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Dato atto che l’affidamento deve avvenire, in via generale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (oltre che tutela dell'ambiente ed efficienza 
energetica), ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Considerato che l’oggetto del contendere è già materia di contenzioso amministrativo precedente, seguito per conto 
del Comune di Sommacampagna dal legale incaricato, avv. Giovanni Sala del Foro di Verona, e ritenuto opportuno 
interpellare il medesimo legale, per la continuità necessaria e conseguente alla conoscenza del contenzioso 
amministrativo in essere; 

Dato atto che l’avv. Sala ha presentato un preventivo di spesa che prevede onorari per € 3.392,00 netti, oltre al 
rimborso forfettario, assunto al protocollo comunale al n. 10677/2019; 

Dato atto, altresì, che con successiva nota del 13/05/2019, assunta al protocollo comunale in pari data al n. 
11129/2019, l’avv. Sala ha indicato come domiciliatario in Roma l’avv. Roberto Colagrande, Viale Liegi 35/b Roma, 
per un compenso pari ad € 1.000,00 al netto di ritenute previdenziali e fiscali; 

Rilevata la congruità dei preventivi di spesa, alla luce del Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 
“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, 
ai sensi dell’articolo 163, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, e del  Decreto del Ministero della 
Giustizia 8 marzo 2018 n. 37; 

Richiamato l’art. 8, comma 2, del D.M. n. 55/14 sopra citato, che testualmente prevede che “all’avvocato incaricato di 
svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell’importo previsto 
dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito 
e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.”; 

Ritenuto di affidare incarico per la difesa del Comune di Sommacampagna nel ricorso in appello al Consiglio di Stato 
sopra citato all’avv. Giovanni Sala per un corrispettivo pari ad 3.392,00, cui si devono aggiungere spese generali 
15% ex D.M. 55/2014 per € 508,80, contributi previdenziali per € 156,03, Iva per € 892,50, per un totale di €4.949,33, 
da imputarsi al cap. 105800 del bilancio d’esercizio corrente;  

Ritenuto, altresì, di affidare incarico quale legale domiciliatario nel ricorso sopra citato all’avv. Roma l’avv. Roberto 
Colagrande, Cod. Fisc. CLGRRT68T28A345B, con studio in Via Vittorio Veneto, 11 67100 L'Aquila (AQ) e secondo 
studio in Viale Liegi 35/b Roma, per un corrispettivo pari ad 1.000,00, cui si devono aggiungere contributi 
previdenziali per € 40,00, Iva per € 228,80, per un totale di € 1.268,80, da imputarsi al cap. 105800 del bilancio 
d’esercizio corrente;  

Atteso che nel rispetto della normativa vigente sono stati assegnati rispettivamente i seguenti codici CIG: n. 
Z482857F05 e n. ZB92858010; 

Dato atto che sono state espletate, con esito positivo, le verifiche di cui al par. 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4, 
come da ultimo aggiornate con delibera n. 206/2018 (consultazione casellario ANAC, verifica DURC); 

Richiamato il nuovo Codice degli appalti, approvato con Decreto Legislativo 18.4.16 n. 50, in particolare l’art. 31, per 
il quale viene nominato come RUP del presente servizio la Responsabile del Servizio Affari Generali, Melchiori 
Laura; 

Dato atto che gli estremi del presente atto vengono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” presente 
sul sito web istituzionale del Comune di Sommacampagna, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

Richiamati i seguenti provvedimenti:  

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 20/12/2018, avente ad oggetto “Approvazione Documento Unico di 

Programmazione-D.U.P. 2019/2021”; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 20/12/2018, avente ad oggetto “Approvazione bilancio di 

previsione 2019-2021 e relativi allegati”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 27/12/2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di 

Gestione anni 2019-2021";  

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/02/14G00067/sg
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=42303373
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DETERMINA 

1. di dare applicazione a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 09/05/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile ed avente ad oggetto “Appello al Consiglio di Stato avverso ordinanza TAR Veneto, 
Sezione Seconda, n. 158/2019 (ricorso TAR n. 150/19”; 

2. Di nominare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’acquisizione del servizio in oggetto il Responsabile dell’Area Affari Generali Laura Melchiori; 

3. di procedere, per le motivazioni riportate in premessa al presente provvedimento, all’affidamento del servizio 
legale nel ricorso sopra citato all’avv. Giovanni Sala del Foro di Verona, con studio in Lungadige Capuleti n. 1/A 
Verona, Cod. Fisc. SLAGNN48C04D915C, Partita IVA 02590300238, prevedendo un corrispettivo pari ad € 
3.392,00 netti, spese generali 15% ex D.M. 55/2014 per € 508,80, contributi previdenziali per € 156,03, Iva per € 
892,50, per un totale complessivo di € 4.949,33=, al lordo delle ritenute di legge, come da preventivo prot. n. 
10677/2019 – CIG Z482857F05; 

4. di procedere, altresì, all’affidamento del servizio legale quale domiciliatario nel ricorso sopra citato all’avv. 
Roberto Colagrande, con studio in Viale Liegi 35/b Roma, Cod. Fisc. CLGRRT68T28A345B, prevedendo un 
corrispettivo pari ad € 1.000,00 netti, contributi previdenziali per € 40,00, Iva per € 228,80 per un importo 
massimo previsto in € 1.268,80=, al lordo delle ritenute di legge, come da preventivo prot. n. 11129/2019 – CIG 
ZB92858010; 

5. di dare atto che le spese sopra indicate verranno liquidata mediante bonifico su presentazione di regolari fatture 
elettroniche ed ottemperanza all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

6. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili allegati al D. Lgs. n. 118/2011, la 
spesa indicata di seguito, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli 
esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili:  

ESERCIZIO CAPITOLO IMPORTO 

2019 105800 € 4.949,33 

2019 105800 € 1.268,80 

7. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del 
D.Lgs. 267/2000, in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi 
stanziamenti di cassa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Laura Melchiori 

 
 

 
 

PARERE CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sotto indicata, 
ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs n° 267/2000. 

 
IMPEGNI DI SPESA ASSOCIATI ALL’ATTO N° 364 come da articolo 183 del D.Lgs 267/2000. 
 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO 

2019 105800 1 11 1 03 3877 4.949,33 

2019 105800 1 11 1 03 3878 1.268,80 

          
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=42303373
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Il presente provvedimento diventa esecutivo nella data di apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
Cristina Bonato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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