
Comune di Roveredo in Piano
 Provincia di Pordenone

Liquidazione n. 126 del 22/12/2017  

SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO, AD AVV. MATTIA MATARAZZO DA 
CORDENONS, PER AVVENUTO ATTO DI COSTITUZIONE 
INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE A 
SEGUITO ATTO DI RICORSO IN APPELLO, CITAZIONE PER 
CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO, CONTENZIOSO SIG.RI 
PIZZOLATO.

                            CIG: NON SOGGETTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

-   il Decreto Sindacale n. 23 del 31/05/2017, con il quale il Sindaco conferma al 
sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa fino al 31 maggio 2018;

- la deliberazione consiliare n. 12 del 16.02.2017 avente ad oggetto: 
«APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019»;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 10.04.2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. 
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE 
FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove 
si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio 
intestatario del presente atto; 

VISTA la sentenza n. 497/2017, pubblicata il 30 giugno 2017, relativa alla 
citata causa, conclusasi positivamente per il Comune di Roveredo in Piano, difeso dall’avv. 
Mattia MATARAZZO, con cui il Tribunale Civile di Pordenone ha rigettato la domanda di 1



risarcimento proposta, contro questo Ente, dal Sig. Walter PIZZOLATO, ritenuta 
inammissibile per difetto della propria legittimazione passiva, atteso che l’autorizzazione di 
abitabilità venne rilasciata dal Sindaco nella sua veste di ufficiale di governo e non di autorità 
locale;

VISTO l’atto di citazione in appello rispetto alla citata sentenza n. 
497/2017, proposto dal geom. Franco PIZZIOLI e notificato al Comune in data 
01.09.2017 tramite l’avv. Mattia MATARAZZO, procuratore in primo grado del Comune 
di Roveredo in Piano,  atto acquisito al protocollo comunale il 06.09.2017 al n. 10379/A; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 18/09/2017, con 
cui  la stessa Giunta ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in appello rispetto alla sentenza 
succitata;

VISTA la determinazione d’impegno di spesa n. 485 del 27/10/2017, con 
cui veniva:

- affidato, per quanto espresso in narrativa, all’Avv. Mattia 
MATARAZZO, C.f. MTRMTT72R04G888W, Foro di Pordenone, con Studio in Via 
Delle Streghe n. 2/H a Pordenone,  il servizio di tutela legale, rappresentanza ed assistenza 
in appello alla sentenza succitata;

- impegnato per tale incarico la somma di € 7.122,75 comprensivo di 
cassa di Previdenza Avvocati con aliquota del 4% e IVA con aliquota del 22%, 
all'intervento n. 10170 -  cod. 1010203 “Spese per liti ed arbitrati”, Impegno di spesa 
n.1393/2017 (ASCOT:2017/1096);

VISTO l’atto di costituzione presso la corte d’Appello di Trieste del 
23/11/2017, r.g.n.r. 677/2017, presentato dall’Avv. Mattia MATARAZZO per conto 
dell’Ente, acclarato al protocollo dell’Ente al n. 14622/A del 07/12/2017; 

EVIDENZIATO che per l’assistenza legale non è necessario acquisire il 
CIG;

VISTA il certificato attestante la regolarità contributiva, che si allega alla 
presente, rilasciato in data 23/11/2017 n. INAIL_9621603 valido fino al 23/03/2018;

VISTA la fattura n.33 del 4.12.2017, in formato elettronico per la 
liquidazione, dell’Avv. Mattia MATARAZZO, (progr.contabile Ascot n. 1280 del 
04/12/2017), relativa all’acconto  per un importo pari a € 2.553,46 compresa cassa di 
Previdenza Avvocati con aliquota del 4% e compresa IVA con aliquota del 22% ;

RITENUTO di dover provvedere in merito, liquidando all’Avv. Mattia 
MATARAZZO la predetta parcella a titolo d’acconto delle prestazioni professionali di cui 
all’incarico affidato con DT.n.485/27.10.2017;

VISTO che l’importo da liquidare è contenuto nei limiti degli impegni 
assunti;

EFFETTUATA la verifica degli adempimenti di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 
602/1973, da cui risulta che il soggetto a cui liquidare il compenso di cui alla presente non è 

2



inadempiente;

VISTO l’art. 32 del Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

TUTTO CIO’ premesso;

DISPONE

1) di liquidare e pagare, in attuazione della succitata la determinazione d’impegno n. 485 
del 27/10/2017, all’Avv. Mattia MATARAZZO, C.F. MTRMTT72R04G888W, 
Foro di Pordenone, con Studio in Piazza XX Settembre n. 1 a Pordenone, l’acconto 
di € 2.553,46 richiesto con fattura elettronica n.33 del 4.12.2017 (progr.contabile 
Ascot n. 1280 del 04/12/2017), compresa cassa di Previdenza Avvocati con aliquota 
del 4% ed IVA con aliquota del 22%;

2)   di imputare la spesa complessiva di € 2.553,46, relativa all’acconto di cui alla fattura 
n.33 del 4.12.2017 emessa dall’Avv.Mattia MATARAZZO all'intervento n. 10170 -  
cod. 1010203 “Spese per liti ed arbitrati”,  della Comp.Passiva del Bilancio di 
Previsione 2017 dove sono stanziate € 20.255,26 e che presenta sufficiente 
disponibilità (IMPEGNO DI SPESA N.1393/2017) (ASCOT:2017/1096);

3)  di autorizzare, per le motivazioni in premessa, il servizio Finanziario ad emettere 
mandato di pagamento all’Avv. Mattia MATARAZZO, C.F. 
MTRMTT72R04G888W, Foro di Pordenone, con Studio in Piazza XX Settembre n. 
1 in Pordenone, il compenso suddetto ed a versare tale importo sul conto corrente 
comunicato e registrato all’atto d’impegno.

4)   di dare atto che un originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio 
Segreteria.

Il Responsabile dell’Area
Arch. DOMENICO ZINGARO

Riferimento pratica finanziaria : 2017/1440
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EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO N.58 DEL 6.2.2018 PER C OMPLESSIVE €
2.553,46
- Rit.IRPEF 20% con reversale n.41 del 6.2.2018 di complessive € 402,50

- Split-payment IVA 22% con reversale n.42 del 6.2.2018 di complessive € 460,46 
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