
Comune di Roveredo in Piano
 Provincia di Pordenone

Liquidazione n. 18 del 05/03/2018  

SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO AD AVVOCATO 
FEDERICO ROSATI DI TRIESTE A PROPORRE RICORSO AL 
CONSIGLIO DI STATO AVVERSO  SENTENZA N. 163 DEL 
15.05.2017 DEL T.A.R. F.V.G. IN MERITO AL RICORSO DEI 
SIGNORI CARLA LOMBARDI E PIETRO MORAS.

                            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 (Zingaro, 24);

- 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;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 23.10.2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2017, art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e piano della prestazione (performance), art. 39, 1



comma 1 lettera a), della Legge Regionale 18/2010.”

- la deliberazione giuntale n. 1 del 15.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, intitolata “esercizio finanziario provvisorio anno 2018. Assegnazione 
provvisoria delle dotazioni finanziarie”;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 480 del 
24/10/2017 con cui si assumeva l’impegno per l’affidamento dell’incarico all’Avv.Federico 
ROSATI da Trieste per proporre ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 163 
del 15.05.2017 del T.A.R. F.V.G. in merito al ricorso dei Signori Carla LOMBARDI e 
Pietro MORAS da Roveredo in Piano (PN);

VISTA la fattura n.3/PA del 27.2.2018, pervenuta in formato elettronico per 
la liquidazione, dell’Avv.Federico ROSATI da Trieste (progr.contabile Ascot n.186 del 
29.3.2018) relativa  all’acconto per assistenza nel ricorso al Consiglio di per un importo pari 
ad € 1.902,66, compresa cassa di Previdenza Avvocati con aliquota del 4% e compresa 
IVA con aliquota del 22% e bollo di quietanza di € 2,00;

RITENUTO di provvedere in merito, liquidando all’Avv.Federico ROSATI 
da Trieste lla predetta fattura a titolo d’acconto delle prestazioni professionali di cui 
all’incarico affidato con DT.n.480 del 24.10.2017;

ACCERTATO che l’importo da liquidare è contenuto nei limiti dell’impegno 
assunto;

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

ATTESTATO che il titolo legittimante alla presente liquidazione è stato 
pubblicato nel sito internet comunale in data 20/12/2017, come previsto dal D.L. 82/2012, 
art. 18, c. 5, convertito con la Legge 134/2012;

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 determinazione d’impegno n. 
480 del 24/10/2017, all’Avv. Federico ROSATI, C.F.:RSTFRC47P09L424W, Foro di 
Trieste, con Studio a Trieste in via Donota n. 3, relativa all’incarico ricevuto, il compenso, a 
titolo d’acconto, richiesto con fattura in formato elettronico n.3/PA del 27.2.2018, 
(progr.contabile Ascot n. 186 del 29/03/2018) per un importo pari a € 1.902,66 compresa 
cassa di Previdenza Avvocati con aliquota del 4% ed IVA con aliquota del 22% e bollo di 
quietanza di € 2,00;
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2)       di imputare  la spesa complessiva di € 1.902,66, relativa all’acconto di cui alla 
fattura elettronica n.3/PA del 27.2.2018 emessa dall’Avv.Federico ROSATI da Trieste 
all’intervento n.10170 -  cod. 1010203 “Spese per liti ed arbitrati” (IMPEGNO DI SPESA 
N.1392/2017 creato da O.G.n.112/2017) (ASCOT 2017/1095);

2) di autorizzare, per le motivazioni in premessa, il servizio Finanziario ad emettere 
mandato di pagamento all’Avv. Federico ROSATI, C.F. RSTFRC47P09L424W, Foro di 
Trieste, con Studio a Trieste in via Donota n. 3, il compenso suddetto ed a versare tale 
importo sul conto corrente comunicato e registrato all’atto d’impegno;

3) 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 : 2018/226

EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO N.544 DEL 15.3 .2018 PER 

COMPLESSIVE € 1 .902,66

- Rit.IRPEF 20% con reversale n.359 del 15.3.2018 per complessive € 145,91

- Split-payment IVA 22% con reversale n.360 del 15.3.2018 per complessive € 166,92
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