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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 199 
 

del 12/05/2017 

___________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA, DI CUI ALLA DT.N.38/4.2.2013, CON  

CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO ALL’ AVV. 
MAURO MATARAZZO DA CORDENONS (PN) INCARICO DI 
RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE A SEGUITO ATTO DI 
CITAZIONE, PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO, PRESENTATO PER 
CONTO DEL SIG. PIZZOLATO WALTER DALL'AVV. LORIS PALLADINO DEL 
FORO DI PORDENONE. 

                            CIG: 49032680C2 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

RICHIAMATI: 

 - il Decreto Sindacale n. 15 del 31/05/2016, con il quale il Sindaco confermava al 
sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa fino al 31 maggio 2017 (15 – Zingaro); 

 - 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; 

 
VISTO l’atto di citazione, depositato in data 31/08/2012 presso la Cancelleria Civile del 

Tribunale di Pordenone dall’avv. Augusto CASSINI del Foro di Pordenone, per conto del Sig.Michele 
ARBORE (ricorrente) nei confronti del Sig.Walter PIZZOLATO (resistente), ai sensi dell’art. 702 bis del 
C.P.C.; 
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PRESO ATTO che in data 17/01/2013, prot. n. 737/A, è stato notificato al Comune di 
Roveredo in Piano l’atto di citazione per chiamata in causa del terzo, presentato per conto del Sig. Walter 
PIZZOLATO dall’Avv. Loris PALLADINO del Foro di Pordenone, nei confronti del  Sindaco del 
Comune di Roveredo in Piano oltre che di altro terzo, affinché questi ultimi chiamati in causa siano 
<<obbligati a tenere indenne il citato Walter PIZZOLATO di quanto questi fosse tenuto a pagare a 
Michele ARBORE, per le ragioni di cui al ricorso introduttivo, e per l’effetto condannare i terzi chiamati, 
eventualmente anche in solido tra loro, a pagare detta somma a Michele Arbore. Vinte le spese e le 
competenze di lite>> ; 

CONSIDERATO che i fatti, per cui il Comune è stato chiamato in causa, sono relativi alla 
costruzione di edificio residenziale a sei alloggi in Via C. Colombo di cui alla concessione edilizia n. 
69/83 del 08/06/1983, Autorizzazione di Variante di intestazione n. 143/1983 del 07/03/1984,  Variante n. 
73/85 del 21/11/1985, e permesso di abitabilità degli stessi sei alloggi, rilasciato dal Sindaco in data 
27/11/1985;  

VISTA la Sanatoria per opere soggette a Permesso di Costruire n. 2011/137 del 
27/09/2011, realizzate in difformità parziale dalla Concessione Edilizia n. 83/069 del 08/06/1983 e dalla 
Concessione Edilizia in Variante n. 85/073 del 21/11/1985; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 21/01/2013, con cui  la stessa 
Giunta ha autorizzato il Sindaco a resistere in giudizio a seguito di citazione per chiamata in causa del 
terzo succitata; 

VISTA la determinazione d’impegno n. 38 del 04/02/2013 con cui è stata impegnata la 
somma complessive di € 2.642,64, comprensiva di cassa Previdenza Avvocati (con aliquota del 4%) ed 
IVA (con aliquota del 21%), a favore dell’Avv. Mattia MATARAZZO, (C.f.: MTRMTT72R04G888W), 
Foro di Pordenone, con Studio in Piazza XX Settembre n. 1, Pordenone,  a seguito offerta pervenuta in 
data 30/01/2013 prot. n. 1398/A, al capitolo di spesa n. 10170 cod. 1010203 “Spese per liti ed arbitrati” 
come di seguito riportato: 

- € 2.638,54  impegno n.174/2013 R.P. 2013; 
-  €       4,10  impegno n.767/2015 R.P. 2015; 

VISTO il Decreto di liquidazione n. 24 del 02/04/2014 con cui è stata liquidata la somma 
di € 1.319,27 compresa cassa di Previdenza Avvocati  ed IVA; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, 
comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.217/2010, è stato 
acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, lo specifico codice identificativo di Gara (CIG), 
assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso 
specifico, risulta essere il numero CIG 49032680C2 per l’assistenza in oggetto; 

VISTO il D.U.R.C.,acquisito agli atti di questo Ufficio proponente, protocollo INPS 
n.5933457 emesso in data 22.2.2017 attestante la regolarità contributiva del predetto Avv.Mattia 
MATARAZZO ed in corso di validità fino al 22.6.2017;  

VISTA la fattura n.8 del 8.5.2017, emessa in formato elettronico, dall’Avv. Mattia 
MATARAZZO (registrata al ns. progressivo ascot n. 427 in data 09/05/2017) per un’ importo pari ad € 
1.345,21 (di cui € 42,41 per cassa di Previdenza Avvocati con aliquota del 4% ed € 242,58 per  IVA con 
aliquota del 22%) a saldo competenze per l’incarico richiamato in oggetto; 
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RISCONTRATO che dal 1.10.2013 l’aliquota IVA del 21% è stata aumentata di un punto 
percentuale portandola al 22%; 

RITENUTO: 
- di dover provvedere ad integrare,l’impegno di spesa assunto con DT. n.38 del 4.2.2013, 

per l’importo complessivo di € 21,84 derivante dall’aumento dell’aliquota IVA dal 21% al 22% per il 
medesimo incarico,con imputazione al capitolo di spesa n. 10170 cod. 1010203 “Spese per liti ed 
arbitrati”, della Comp.Passiva del Bilancio di Previsione 2017, a favore all’Avv. Mattia MATARAZZO; 

  
- di dover provvedere in merito, atteso che si è nella fase di attesa della sentenza, 

liquidando all’Avv. Mattia MATARAZZO quanto dovuto; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti 
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL 
D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di 
conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile di servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del 
Responsabile del servizio finanziario 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

DISPONE 

1) di impegnare, per le motivazioni in premessa citate, ad integrazione dall’impegno di spesa assunto 
con Dt. n.38 del 4.2.2013 relativo all’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto, sul capitolo di 
spesa n. 10170 cod. 1010203 “Spese per liti ed arbitrati” della Comp.Passiva del Bilancio di 
Previsione 2017, a favore dell’Avv. Mattia MATARAZZO da Cordenons, l’importo complessivo di € 
21,84 derivante dall’ aumento dell’aliquota IVA dal 21% al 22% avvenuto il 1.10.2013; 

2) di liquidare e pagare, in attuazione della succitata determinazione d’impegno n. 38 del 4.2.2013, 
all’Avv. Mattia MATARAZZO,(C.f.:MTRMTT72R04G888W) - Foro di Pordenone, con Studio in 
Piazza XX Settembre n. 1 a Pordenone, a seguito incarico ricevuto, il compenso a saldo di cui alla  
fattura emessa in formato elettronico,(registrata al ns.progressivo ascot n. 427 del 09/05/2017) per un 
importo complessivo di € 1.345,21 (di cui € 42,41 per cassa di Previdenza Avvocati con aliquota del 
4% ed € 242,58 per  IVA con aliquota del 22%), con imputazione della spesa al capitolo n. 10170 cod. 
1010203 “Spese per liti ed arbitrati” come di seguito indicato: 
- € 1.319,27  (impegno 174/2013 dei R.P.2013) 
- €        4,10  (impegno n.767/2015 dei R.P.2015) 
- €       21,84 (impegno da assumersi con il presente atto) 
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3) di autorizzare, per le motivazioni in premessa, il servizio Finanziario ad emettere mandato di 

pagamento a favore dell’Avv.Mattia MATARAZZO,(C.F.:MTRMTT72R04G888W) - Foro di 
Pordenone, con Studio in Piazza XX Settembre n. 1 in Pordenone, il compenso di complessive € 
1.345,21 a saldo dell’incarico ricevuto con DT.n.38 del 4.2.2013; 

 
4) di dare atto che un originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio Segreteria; 
 
5) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa – 
Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 
4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
6) di dare atto che l’art. 26, c. 2, impone la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, degli atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della l. 
n. 241/1990, di importo superiore a mille euro e che tale pubblicazione costituisce condizione legale 
di efficacia del provvedimento concessorio e di disporne quindi la pubblicazione ai sensi di tale norma 
alla pagina sopra menzionata; 

 
7) di dare atto che il beneficiario ha superato la quota di mille euro annuali di contributi concessi con gli 

atti meglio specificati nelle premesse; 
 
8) di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 

21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 
11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo 
periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi. 

 
 

 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Arch. DOMENICO ZINGARO 
 
 
 
 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 relativo 
al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la 
copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna. 
 
Roveredo in Piano,  20 giugno    2017      
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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 RICCARDO FALCON 
 
 
 
 

  
  
 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 07/07/2017 al  22/07/2017 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 07/07/2017  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio.  
 
 
Lì, 07/07/2017 
 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 


