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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 149 
 

del 02/04/2019 

___________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO ALL’AVV. DANIA BENEDET - STUDIO 
LEGALE BENEDET, POLESEL, STRAMARE E CORSINI, DI PORDENONE PER 
RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO NEL 
PROCEDIMENTO INNANZI ALL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI 
PORDENONE. SMARTCIG: Z5527C564D   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Sindacale n. 14 del 31/05/2018, con il quale il Sindaco confermava al 
sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

- la deliberazione consiliare n. 60 del 17.12.2018 avente ad oggetto: 
«APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
(P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. 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. 124 del 19.11.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2018, ART. 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO 
UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE 
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(PERFORMANCE), ART. 39, COMMA 1 LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 18/2010.” da 
dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio 
intestatario del presente atto;  

- DATO ATTO che l’Intervento di spesa n. 10170 “Spese per liti ed arbitraggi”, 
oggetto della presente determinazione, è stato assegnato al Responsabile del Servizio di Segreteria e   
sentito per le vie brevi tale Responsabile, che ha preso atto dell’utilizzo di risorse allo stesso 
assegnate; 

PRESUPPOSTI DI FATTO 

PREMESSO che in data 18.03.2019, prot. com.le 3109/A, è pervenuta domanda 
di estensione nei confronti del Comune di Roveredo in Piano del procedimento di mediazione 
volontaria iscritto al R.G. Nr 58/2019 del Registro degli Affari di Mediazione dell’Organismo di 
Mediazione Forense di Pordenone, promosso da A.I.S. nei confronti di M. Z., E. U. e G. C., ai sensi 
dell’art. 2 del D.lgs. 28/2010 ss.mm.ii., per il recupero delle spese sostenute, determinate in € 
9.266,00.= per ottenere l’emissione di provvedimento edilizio ai sensi dell’art. 49 della LR. 19/2009 
ss.mm.ii. relativamente ad immobile residenziale sito in Comune di Roveredo, in Piano, catastalmente 
identificato come da documentazione in atti; 

 
RILEVATO che: 

- il primo incontro per l’Amministrazione comunale è stabilito, presso la sede dell’Organismo, il giorno 
venerdì 5 aprile 2019 ore 9.00; 

- in applicazione dell’art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii., in caso di mancata partecipazione 
al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, il Giudice potrà desumere argomenti di prova 
nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.; 

- l’art. 8, comma 1, decreto citato, dispone che: “Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al 
termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza di un avvocato”; 
 

ACCERTATO che in organico non è presente nessuna professionalità che possa 
assumere la difesa legale del Comune;  
 

ATTESO che, per evitare possibili addebiti a questo Ente nel successivo ed 
eventuale contenzioso processuale, è opportuno che il Comune di Roveredo in Piano, in persona del 
Sindaco pro tempore e da quest’organo con il presente atto previamente autorizzato, aderisca al 
procedimento di mediazione in oggetto, con contestuale conferimento di legale patrocinio e 
rappresentanza dell’ente, stante l’imminenza della data del primo incontro (05.04.2019) avanti 
all’Organismo di mediazione Forense di Pordenone; 

 

PRESUPPOSTI DI DIRITTO 

VISTO l’art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 1, lett. c) e d) 1, 1.1) che esclude 
dall’applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici gli appalti concernenti i servizi 
d’arbitrato e di conciliazione e i servizi di legale rappresentanza di un cliente da parte di un avvocato ai 
sensi dell’art. 1 della L. 31/1982 ss.mm.ii., in una conciliazione tenuta in uno stato membro 
dell’Unione Europea; 
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CONSTATATO che per oggettivi motivi di urgenza, non imputabili agli organi 
del Comune, bensì dai ravvicinati termini di definizione del procedimento di mediazione, prescritti da 
fonti normative di rango primario e secondario, è necessario procedere all’affidamento del servizio di 
legale patrocinio, anche senza la previa consultazione di più operatori per come consentito dall’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
  

ATTESO che è stata interpellata per le vie brevi l’avv. Dania Benedet del Foro di 
Pordenone con studio in V.le Marconi 63, dichiaratasi disponibile all’assunzione dell’incarico tramite 
nota del 25.03.2019, acquisita al n. 3453/A di protocollo dell’ente di pari data, per un compenso 
presunto lordo di € 1.838,49.= (comprensivo di 15% spese generali, 4% C.N.P.A. e 22% IVA);  

 
RAVVISATA altresì la conformità del presente affidamento di legale patrocinio 

ai contenuti delle Linee guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali” (approvate dal Consiglio 
dell’ANAC con delibera n. 907 del 24.10.2018) ed in particolare: 

a) al punto 3.1.2 Economicità (la congruità del compenso richiesto deriva dall’essere inferiore ai 
parametri legali medi di cui al D.M. 55/2014 e dal fatto che l’incarico, essendo svolto per step, potrà 
essere interrotto definitivamente nelle varie fasi evidenziate nel preventivo, senza obbligo di 
emolumenti per la parte di incarico non eseguita); 

b) al punto 3.1.4.2 affidamento diretto conforme ai principi di cui all’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 per 
l’assoluta particolarità della controversia essendo la prima volta che l’ente viene evocato in un 
procedimento di mediazione; 

VISTA la Circolare n. 9/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili 
e commerciali. D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 recante “Attuazione art. 60 della Legge 18.06.2009, n. 69 in 
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”);  

   VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 01/04/2019, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con cui è stato affidato l’incarico all’avv. Dania Benedet con Benedet, 
Polesel, Stramare e Corsini, in Pordenone, V.le Marconi 63, per la difesa e tutela dell’Ente nel 
procedimento di mediazione volontaria iscritto al Nr. 58/2019 del Registro degli Affari di Mediazione 
dell’Organismo di Mediazione Forense di Pordenone, promosso da A.I.S. nei confronti di M. Z., E. U. 
e G. C., ed esteso nei confronti del Comune di Roveredo in Piano, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 28/2010 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Bilancio di previsione 2019 – 2021, capitolo n. 10170 “Spese per liti ed 
arbitraggi” esercizio corrente, dove sono stanziati € 10.000,00.= e che presenta sufficiente disponibilità; 
 

EVIDENZIATO che la citata deliberazione n. 23/2019 demandava l’impegno di 
spesa a successivo atto di determinazione; 

 
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, si 
è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), 
assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso 
specifico, risulta essere lo Smart CIG n.: Z5527C564D; 
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VISTO il certificato attestante la regolarità contributiva, rilasciato in data 
07/01/2019 n. INAIL 14624376 valido fino al 07/05/2019; 

VISTA la documentazione riguardante: 

- dichiarazione ai sensi della L. 136/2010, art. 3, c.1 – Conto corrente dedicato; 

- l’informativa privacy trasmessa dall’avv. Dania Benedet e restituita debitamente vistata dal 
Sindaco del Comune di Roveredo in Piano; 

- dichiarazione di possesso dei requisiti trasmessa dall’avv. Dania Benedet in data 01/04/2019, 
prot. 3702/A; 

- l’informativa privacy trasmessa dal Comune di Roveredo in Piano, prot. 3697/P del 01/04/2019,  
e restituita debitamente firmata dall’avv. Dania Benedet;  

EVIDENZIATO che la procedura avanti all’Organismo di Mediazione Forense 
comporta il versamento obbligatorio delle spese di avvio pari ad € 48,80 (IVA compresa), il cui 
impegno è stato già assunto al n. 7/2019 per la gestione del Servizio Economato, essendo 
indispensabile anticipare tale somma, per ragioni di urgenza, stante il ristretto margine temporale a 
disposizione; 

MOTIVAZIONE 

RITENUTO di adempiere a quanto deciso dalla Giunta Comunale, adottando la 
presente determinazione urgente in quanto la seduta dell’Organismo di mediazione volontaria è fissato 
per il giorno 05/04/2019, al fine di non determinare un possibile danno per l’Ente; 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 

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 impegnare la spesa di € 1.838,49.= (comprensiva di 15% spese generali, 4% C.N.P.A. e 22% 
IVA), per quanto espresso in narrativa ed in conformità alla deliberazione della G.C. n. 223 del 
01/04/2019, per l’affidamento all’avv. Dania Benedet – Studio Associato Polesel, Stramare e 
Corsini, in Pordenone, V.le Marconi 63, dell’incarico per la rappresentanza, difesa e tutela 
dell’Ente nel procedimento di mediazione volontaria iscritto al Nr. 58/2019 del Registro degli 
Affari di Mediazione dell’Organismo di Mediazione Forense di Pordenone, promosso da A.I.S. 
nei confronti di M. Z., E. U. e G. C., ed esteso nei confronti del Comune di Roveredo in Piano, 
ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 28/2010 ss.mm.ii., al capitolo n. 10170 “Spese per liti ed 
arbitraggi” esercizio corrente, dove sono stanziati € 10.000,00.= e che presenta sufficiente 
disponibilità; 

2. di dare atto che per la spesa di 48,80 € (IVA compresa), quale versamento obbligatorio delle 
spese di avvio  della procedura avanti all’Organismo di Mediazione Forense, è stato già assunto 
l’impegno n. 7/2019 per la gestione del Servizio Economato, essendo indispensabile anticipare 
tale somma per ragioni di urgenza, stante il ristretto margine temporale a disposizione; 

3. di precisare che il Responsabile del Servizio Segreteria, sentito per le vie brevi, ha preso atto 
dell’utilizzo di risorse allo stesso assegnate; 

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, 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 
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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,  05 aprile    2019      
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 27/06/2019 al  12/07/2019 
con riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante 
la pubblicazione. 
 
 

Addì 27/06/2019  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 
 
 


	DETERMINA

