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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 51 
 

del 16/02/2021 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 57 

 
 

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

OGGETTO: Affidamento incarico legale all'Avv.to Luigi LOCATELLO del Foro di Pordenone per 
rappresentare e difendere gli interessi del Comune nel giudizio promosso dalla sig.ra I.C. 
nei confronti del Comune di Roveredo in Piano -in via solidale- per risarcimento danni.  
- Integrazione impegno di spesa di cui alle determinazioni n. 197/2017 e n. 391/2017.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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

RICHIAMATI: 

 - il Decreto Sindacale n. 19 del 31.07.2020 con il quale il Sindaco confermava alla sottoscritta la nomina a 
Responsabile di Servizio degli Uffici e dei Servizi dell’Area Affari Generali - Demografica e il 
contestuale incarico di titolarità di posizione organizzativa sino alla scadenza del mandato del 
Sindaco; 

- la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

 -  la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2020. 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. 131 del 10.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano della Performance 2020 - 2022.” da dove si 
evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del 
presente atto; 
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       VISTO l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in materia di esercizio provvisorio; 

  VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 
del D.Lgs. n. 118/2011, che: 

- al punto 8.1 stabilisce che “… nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, 
deliberato o attuato secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli 
stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per 
l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio …” 

- al punto 8.4 stabilisce che “… gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, , 
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori 
ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione 
deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato 
al fondo pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili 
di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della 
scadenza dei relativi contratti …” 

         CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 04.01.2021, nelle more 
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 si provvedeva all’assegnazione provvisoria 
delle dotazioni finanziarie; 

PRESUPPOSTI DI FATTO  E DI DIRITTO 

 PREMESSO che con nota a firma dell’Avv. Benedetta COJAZZI di Roveredo in Piano pervenuta a 
mezzo PEC il 14 aprile 2017 e registrata nella medesima data al prot. comunale n. 4631, si invitava il Comune di 
Roveredo in Piano a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 3 del D.L. 132/2014 
recante  “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione  dell'arretrato in 
materia di processo civile” - convertito con modificazioni dalla L. 162/2014 -, finalizzata ad ottenere il 
risarcimento dei danni (quantificati in euro 6.387,50) che si dichiaravano patiti dalla propria assistita, 
conseguenti ad un riferito incidente alla stessa occorso in data 13.08.2016 nell’area occupata dal cantiere sito in 
Piazza Roma, oggetto di interventi di rifacimento affidati dall’Amministrazione Comunale all’impresa Coke 
Strade Srl; 

 

 CONSIDERATO che la richiesta risarcitoria era stata in precedenza formulata dall’interessata alla 
Compagnia di Assicurazione dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori su Piazza Roma (la quale tuttavia 
aveva ritenuto di escludere la responsabilità dell’impresa stessa, non rinvenendo insidie oggettive o soggettive 
sul luogo del riferito sinistro) e il Comune di Roveredo in Piano era stato invitato ad aderire ad una convenzione 
di negoziazione assistita nell’asserita veste di proprietario dell’area sulla quale si è verificato l’incidente e quindi 
quale soggetto eventualmente responsabile in solido per quanto accaduto;  

  RICHIAMATE, al riguardo,  

- la deliberazione giuntale n. 62 del 08.05.2017 con la quale la Giunta Comunale, per le ragioni nella stessa 
indicate, aveva autorizzato il Segretario Comunale alla eventuale stipula della convenzione di cui sopra in 
rappresentanza dell’Ente, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
negoziazione assistita, incaricando il medesimo di individuare un avvocato per rappresentare e difendere gli 
interessi del Comune nella procedura de qua dando, nel contempo, mandato al Responsabile del Servizio 
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AA.GG. di procedere alla formalizzazione dell’affidamento dell’incarico, nonchè all’assunzione del conseguente 
impegno di spesa; 

- la determinazione n. 195 del 10.05.2017 con la quale il Vice Segretario con funzioni di reggenza aveva 
individuato nell’Avv. Luigi Locatello del Foro di Pordenone il legale al quale affidare la rappresentanza e la 
difesa degli interessi del Comune nell'ambito della procedura di negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 3 del D.L. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. 162/2014; 

- la determinazione n. 197 del 11.05.2017 con la quale il Responsabile del Servizio AA.GG. affidava  
all’avvocato Luigi LOCATELLO l’incarico di rappresentare e difendere gli interessi del Comune nell'ambito 
della procedura di cui sopra, assumendo il relativo impegno di spesa di € 844,56= (spese generali, IVA, CPA e 
R.A. comprese); 

 DATO ATTO che con raccomandata pervenuta il 28 luglio 2017 e registrata nella medesima data al 
protocollo comunale n.  9074, il legale di controparte, avv. Benedetta Cojazzi, notificava al Comune di Roveredo 
in Piano atto di citazione avanti al Giudice di Pace di Pordenone per il riconoscimento di responsabilità del 
Comune di Roveredo in Piano in ordine ai fatti contestati, in via solidale con la Ditta affidataria dei lavori di 
rifacimento di Piazza Roma – luogo del riferito sinistro - e la Compagnia di Assicurazione di quest’ultima, con 
conseguente richiesta di condanna al risarcimento dei danni in favore della parte attrice, quantificati in euro 
5.000,00, oltre alla refusione delle spese dalla stessa sostenute, indicate in euro 1.387,50, dando così atto 
dell’esito negativo sortito dalla procedura volta alla sottoscrizione di un accordo transattivo nell’ambito della 
controversia insorta, così come confermato anche dal legale del Comune di Roveredo in Piano, avv. Luigi 
Locatello, con note del 18 agosto e del 4 settembre u.s., acquisite agli atti; 

 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 07.09.2017 con la quale veniva 
autorizzato il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, a costituirsi in giudizio innanzi il 
Giudice di Pace di Pordenone, in relazione all’atto di citazione sopra richiamato e, contestualmente, veniva 
individuato, quale professionista di fiducia dell’Ente, l’Avv. Luigi Locatello del Foro di Pordenone, per aver lo 
stesso già seguito nella medesima controversia, per conto dell’Ente, la fase relativa alla negoziazione assistita; 

 ATTESO che con determinazione n. 391 del 15 settembre 2017: 

-  veniva conferito all’avv. Luigi Locatello del Foro di Pordenone- codice fiscale 
LCTLGU52L22E889O - l’incarico per il servizio di assistenza legale e rappresentanza degli interessi del 
Comune nell’ambito del giudizio promosso dalla sig.ra I.C. con il patrocinio legale dell’Avv. Benedetta Cojazzi, 
a fronte di un corrispettivo complessivo di € 1.605,04 (oneri contributivi e IVA 22% inclusi); 

  - veniva assunto l’impegno di spesa per la sola differenza rispetto all’importo assunto 
nell’ambito della pregressa – quanto obbligatoria – fase procedurale volta all’eventuale stipula di una 
convenzione di negoziazione assistita, integrando, conseguentemente l’impegno di spesa di cui alla precedente 
determinazione n. 197 del 11.05.2017 (pari a complessivi  € 844,56) per un importo di  € 760,48 (spese 
generali, CPA e IVA comprese); 

 CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 1.605,04 è stata imputata all’Intervento 
n.10170 Cod. Mecc. 1010203 “Spese per liti ed Arbitraggi” del Bilancio 2017 che offriva sufficiente 
disponibilità; 
  ATTESO che con nota registrata al prot. Comunale n. 1229 in data 03.02.2021 l’avv.to Luigi Locatello, 
a definizione della controversia in argomento, ha presentato preavviso di parcella per un importo complessivo 
pari a  € 1.738,94, comprensivo di spese generali, C.p.a., IVA e contributo unificato; 
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  ATTESO che l’aumento di spesa rispetto all’impegno assunto con determinazioni n. 197/2017 e n. 
391/2017  è dovuto alla intervenuta previsione del contributo unificato versato dallo Studio Legale per la 
chiamata in causa del terzo, così come meglio specificato nella nota trasmessa dallo Studio legale in data 
19.01.2021 depositata agli atti;  
 

MOTIVAZIONE 

  RITENUTO necessario, al fine della corretta liquidazione dell’importo dovuto e alla luce di 
quanto sopra, procedere all’integrazione della spesa riguardante l’affidamento dell’incarico  di 
rappresentare e difendere gli interessi del Comune nell'ambito della procedura in argomento, assunta 
con le precedenti determinazioni n. 197/2017 e n. 391/2017 (impegno n. 656/2017), per un importo di € 
133,90, corrispondente all’intervenuto aumento del contributo unificato versato dallo Studio legale 
nell’ambito della causa, assumendo il corrispondente impegno e , imputandolo all’Intervento n. 10170 
Cod. Mecc. 1010203 “Spese per liti ed Arbitraggi” dell’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 
2021/2023 in corso di predisposizione; 
   DATO ATTO che in ottemperanza alla normativa vigente in materia è stato acquisito agli atti il DURC 
(Documento Unico di Regolarità Contabile), emesso in data 20.01.2021 con scadenza il 20.05.2021; 

 DATO ATTO che: 

 - con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

         - a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 
41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, in 
capo al titolare di posizione organizzativa; 

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; 

 VISTI:  
- le Sezioni IV  e V del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- gli articoli 49, 50 e 51 dello Statuto Comunale; 
- il Testo Unico delle Leggi Sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed all’attività 
amministrativa; 
- la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali 
nel Friuli-Venezia Giulia”; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
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DETERMINA 
 

• di integrare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, 
la spesa assunta con determinazioni n. 197/2017 e n. 391/2017 (impegno n. 656/2017), 
riguardante l’affidamento all’Avv. Luigi Locatello di Pordenone dell’incarico di rappresentanza 
e difesa degli interessi del Comune nel giudizio promosso dalla sig.ra I.C. nei confronti del 
Comune di Roveredo in Piano -in via solidale- per risarcimento danni, inizialmente stabilita in 
complessivi € 1.605,04, per un importo di € 133,90, corrispondente all’intervenuta previsione 
del contributo unificato versato dallo Studio Legale per la chiamata in causa del terzo, per un 
totale complessivo finale della spesa pari a € 1.738,94, corrispondente al preavviso di parcella 
registrata al prot. comunale n. 1229 in data 03.02.2021; 

• di imputare l’importo di € 133,90 all’Intervento n. 10170 Cod. Mecc. 1010203 “Spese per liti 
ed Arbitraggi” dell’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2021/2023 in corso di 
predisposizione;;  

• di disporre la liquidazione all’Avv. Luigi LOCATELLO - codice fiscale LCTLGU52L22E889O - 
del Foro di Pordenone con Studio Legale in Pordenone, viale Dante Alighieri n. 19/1 P. Iva 
01471260933, per le prestazioni professionali inerenti l’incarico legale in argomento, la somma 
di € 1.738,94, comprensiva di spese generali, C.p.a., contributo unificato e IVA ; 

• di dare atto che la predetta liquidazione della spesa avverrà ad avvenuta ricezione della fattura 
inerente il compenso dovuto al professionista incaricato dopo l'accertamento della regolarità dei servizi 
prestati, a seguito del quale l’Ufficio di Ragioneria è autorizzato a disporre l’ordinazione, mediante il 
mandato di pagamento, al tesoriere di provvedere a norma dell’articolo 185 del T.U.LL.O.EE.LL. 
direttamente sul conto corrente dedicato del beneficiario; 

• di attestare, a norma dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2), del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla 
l. 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dall’adozione del 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, con il budget assegnato a 
questo servizio con la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione degli obiettivi, delle risorse, 
degli interventi e del piano delle prestazioni nonché con le regole di finanza pubblica. 

• Il presente provvedimento, redatto e sottoscritto digitalmente: 
b) acquista esecutività dopo il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da 

parte del Responsabile dell’“Area Economico-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; 

c) è soggetto agli obblighi di legge sulla tracciabilità dei pagamenti; 
d) è soggetto alla successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune, per quindici giorni 

consecutivi, a norma del comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

e) è soggetto alla successiva pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet 
istituzionale, ai sensi  del D.Lgs 33/2013 e dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016. 
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DICHIARA 

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 51 
 

del 16/02/2021 

 
 

OGGETTO: Affidamento incarico legale all'Avv.to Luigi LOCATELLO del Foro di Pordenone 
per rappresentare e difendere gli interessi del Comune nel giudizio promosso dalla sig.ra I.C. nei 
confronti del Comune di Roveredo in Piano -in via solidale- per risarcimento danni.  - 
Integrazione impegno di spesa di cui alle determinazioni n. 197/2017 e n. 391/2017.  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 16 febbraio  2021 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/168 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
233/2021 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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OGGETTO: Affidamento incarico legale all'Avv.to Luigi LOCATELLO del Foro di Pordenone 
per rappresentare e difendere gli interessi del Comune nel giudizio promosso dalla sig.ra I.C. nei 
confronti del Comune di Roveredo in Piano -in via solidale- per risarcimento danni.  - 
Integrazione impegno di spesa di cui alle determinazioni n. 197/2017 e n. 391/2017.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 18/02/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
05/03/2021. 
 
Addì 18/02/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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