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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 485 
 

del 27/10/2017 

___________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’INCARICO, A FAVORE DEL’AVV. 
MATTIA MATARAZZO, DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE IN 
SEDE DI APPELLO 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. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

-   il Decreto Sindacale n. 23 del 31/05/2017, con il quale il Sindaco confermava al/alla sottoscritto/a 
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 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 
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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; 

VISTO il preventivo di spesa, acclarato al protocollo dell’Ente al n. 11679/A del 
05/10/2017, dell’Avv. Mattia MATARAZZO, C.f. MTRMTT72R04G888W, Foro di Pordenone, con 
Studio in Via Delle Streghe n. 2/H a Pordenone, per € 7.122,75, comprensivo di cassa di Previdenza 
Avvocati con aliquota del 4% e IVA con aliquota del 22%, da imputare al capitolo di spesa n. 10170 cod. 
1010203 “Spese per liti ed arbitrati”; 

 
RITENUTO: 
- di affidare al medesimo Avv. Mattia MATARAZZO il servizio di tutela legale, 

rappresentanza ed assistenza in appello alla sentenza succitata, in continuità con il precedente incarico 
affidato, per la difesa dell’Ente in primo grado di giudizio per la medesima citazione in giudizio; 

- congruo il preventivo di spesa succitato; 
 

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 25/07/2017 n. INPS 7498290 valido fino al 22/11/2017; 

RICHIAMATO l’art. 9 del «Regolamento Comunale per l’acquisto di materiali e per 
l’esecuzione di lavori e servizi in economia», approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 
08/10/2007 ed esecutivo dal 27/10/2007, che fissa il limite di spesa per la tipologia di intervento 
contemplata nella presente determina in € 20.000,00;  

DATO ATTO che la spesa non supera il limite sopra indicato; 

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; 
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D E T E R M I N A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto 

1. di affidare, 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, come da 
preventivo di spesa, acclarato al protocollo dell’Ente al n. 11679/A del 05/10/2017; 

2. di impegnare la spesa 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”, 
dove ad oggi vi è sufficiente disponibilità, per le motivazioni già espresse;   

3.  di precisare che il Responsabile del Servizio intestatario del capitolo di spesa, sentito per le vie 
brevi, ha preso atto della necessità urgente di utilizzo di risorse allo stesso assegnate; 

4. 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. 

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

6. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è soggetta al rispetto dei contenuti di cui 
all’art. 18, c. 5 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012 intitolato “Amministrazione 
Aperta”; 

7. 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,  02 novembre  2017      
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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 RICCARDO FALCON 
 
 
 
 

  
  
 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 21/12/2017 al  05/01/2018 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 21/12/2017  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 
 
 
Lì, 21/12/2017 
 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 


