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COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

Via XXIV Maggio, 2 – 33039 SEDEGLIANO – Tel. 0432/915519 Fax 0432/915025 

P.IVA e C.F. 00484060306      PEC: comune.sedegliano@certgov.fvg.it 

 

 

COPIA      Registro Generale n. 100 

data 19/05/2021  

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
Area Polizia Locale 

 

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso sentenza del Giudice di Pace riferita a 

verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada contestato dalla Polizia 

Locale. Affidamento incarico ed impegno di spesa per assistenza legale inerente il 

ricorso in appello. (CIG: Z9E31BD01B). 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO 

 

1. che, con verbale di contestazione n. 65P.M./370 del 11/01/2020 (reg.to al n°36/2020), emesso dal 

personale del Corpo di Polizia Locale del Sandanielese, si elevava sanzione amministrativa per 

violazione dell’art. 142, comma 8, del Codice della Strada, commessa nel territorio del Comune di 

Sedegliano, al sig. M.P.; 

2. che, avverso tale verbale, veniva proposto dal sig. M.P. ricorso al Giudice di Pace di Udine, competente 

per territorio, e che, a conclusione di tale procedimento, è stata emessa la sentenza n. 650/2020 (rg. 

1210/2020 – cron. 5799/2020), che ha accolto il ricorso e, per effetto, annullato il verbale opposto; 

3. che, con la nota pervenuta alla pec del Comune n. 0000010 del04/01/2021, con la quale l’ufficio del 

giudice di pace comunicava l’avvenuto deposito della sentenza sopra meglio specificata in cancelleria in 

data 30/12/2020; 

4. che è volontà dell’ente di proporre ricorso in secondo grado avanti al Tribunale di Udine, ritenendo nel 

merito pienamente legittimo l’operato dell’Amministrazione Comunale 

5. che, con la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 30/04/2021, si stabiliva di proporre ricorso avverso il 

verbale n. n. 65P.M./370 del 11/01/2020 (reg.to al n°36/2020) e di autorizzare il Sindaco del Comune di 

Sedegliano ad assumere la posizione processuale di convenuto nel contenzioso, individuando un legale 

cui conferire mandato di rappresentanza; 

6. che, l’art. 433 del codice di procedura civile, rubricato “Deposito del ricorso in appello”, in base al quale 

“[…] Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte d’Appello entro 30 giorni dalla 

notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto 

effettuarsi all’estero”; 

7. che, l'assenza all'interno dell'organico dell'Ente di figure professionali dotate della necessaria e specifica 

competenza e preparazione comporta necessità di reperire all'esterno dell'Amministrazione il soggetto 

idoneo all'assolvimento del suddetto incarico; 

CONSIDERATO che la scelta del legale viene normalmente indirizzata a legali dotati di adeguata e specifica 

professionalità e che siano rispondenti ai peculiari requisiti connessi alle caratteristiche dell’attività richiesta e   
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alla particolare natura degli atti trattati per la assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio del Comune, attività 

che può essere qualificata quale contratto d’opera intellettuale come delineato dal Codice Civile 

 

VISTI  

 

1. l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 22 comma 8 della Legge 114/2014, 

dall’art. 1, commi 495 e 502 della Legge 208/2015 e dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, circa 

gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 

ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

2. l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 (Codice deicontratti) il quale consente, per affidamenti di 

importo inferiore a € 40.000 l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu' 

operatori economici 

3. la deliberazione n. 907 dd. 24.10.2018 dell’ANAC con cui si approvano le Linee guida n. 12 recanti 

“Affidamento dei servizi legali” laddove l’Autorità evidenzia che il singolo incarico affidato ad un 

legale per la rappresentanza in giudizio e per le attività prodromiche non costituisce un appalto e rientra 

fra i “contratti esclusi” ex art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai quali tuttavia, ai 

sensi dell’art. 4 del medesimo D.Lgs., si applicano i principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 

CONSIDERATO 

 

1. che l’avv. Mavia Varutti del foro di Udine, professionista dello Studio Legale Comand, sito in via Rialto  

n. 6 -33100 ad Udine, sta già seguendo, per conto del Comune di Sedegliano, una causa analoga, per 

presupposti in fatto e diritto inerente la materia del Codice della Strada e che pertanto, viste la 

professionalità e la serietà dimostrate, si ritiene di affidare alla medesima l’incarico relativo alla tutela 

degli interessi legati all’appello in secondo grado, avverso la sentenza di primo grado del Giudice di 

Pace di Udine; 

2. la disponibilità espressa, per le vie brevi, dall’avv. Mavia Varutti a seguire il ricorso in oggetto; 

 

VISTA la nota pervenuta al protocollo del Comune in data 07/05/2021 ed assunta al n. 0003879, nella quale 

l’avv. Mavia Varutti indicava il preventivo di spesa iniziale, pari ad euro 1.010,75 e preso atto che il nominativo 

del difensore è stato comunicato al Sindaco, quale convenuto in questa fase processuale 

 

RILEVATO altresì che per tale fattispecie di incarico, trattandosi di contratto escluso dall’applicazione del 

Codice non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico (MePA) ovvero di strumenti telematici di negoziazione 

messi a disposizione dalle centrali di committenza (Convenzioni Quadro CONSIP ai sensi dell’articolo 24, 

comma 6, della Legge n. 448/2001. Secondo quanto determinato dall'ANAC nelle proprie FAQ viene invece 

applicata la normativa in tema di tracciabilità e quindi è stato assunto lo SMARTCIG; 

 

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che: 

- l'oggetto ed il fine del contratto è il conferimento di un incarico per l'assistenza legale per l’intera procedura 

legata al ricorso in appello; 

- il contratto verrà definito tramite corrispondenza commerciale. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 14/04/2020 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2020-2022;  

 

RITENUTO di impegnare la somma di Euro 1.010,75 per il suddetto incarico; 

 

ATTESO che allo Studio legale Comand, nella persona dell’avv. Mavia Varutti, per l’assistenza legale che sarà 

fornita, è stato assegnato il C.I.G. Z9E31BD01B; 
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Richiamati: 

− lo Statuto Comunale;  

− il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107, 183 e 184, comma 3, lett. d), che 

attribuiscono ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria nel rispetto dei 

principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/2000 ed al D. Lgs. 118/2011; 

− il Regolamento comunale di contabilità; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dd. 05.02.2021, con la quale è stata disposta 

l’assegnazione ai Responsabili di servizio dei mezzi finanziari per l’assunzione di atti di gestione per il 

periodo di esercizio provvisorio del Bilancio 2021/2023; 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 17.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 

ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2021 – 2023”; 

− la Deliberazione di Giunta n. 03 del 15.01.2021 con la quale il Sindaco del Comune di Sedegliano 

è stato nominato Responsabile dell’Area Amministrativa; 

− il Decreto n. 01 del 05.01.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Titolare di Posizione 

Organizzativa gestione servizi finanziari contabili e controllo di gestione e Titolare di Posizione 

Organizzativa per la gestione dei servizi tributari per il periodo 05.01.2021 – 30.06.2021, alla 

dipendente sig.ra Carla Bezzo; 

 

Accertato che ai sensi dell’art. 6-bis della L.241/1990 come modificata dalla L. 190/2012 (Conflitto di 

interessi) non sono stati segnalati conflitti di interesse né per l'istruttore né per il responsabile 

competente ad adottare il presente atto; 

 

D E T E R M I N A 

 
1. Di fare proprie le motivazioni di cui in premessa; 

 

2. Di affidare all’avv. Mavia Varutti del foro di Udine, dello Studio Legale Comand, sito in via Rialto n. 6 -

33100 ad Udine –l’incarico relativo alla tutela degli interessi legati all’appello in secondo grado, avverso la 

sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Udine, per l’importo complessivo di Euro 1.010,75; 

 

3. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.010,75 sui capitoli di seguito elencati: 

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

Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2021 2021 Z9E31BD01B 1070/1 1-2 SPESE LEGALI PER  
LITI, ARBITRAGGI, 

RISARCIMENTI 

1 3 2 1
1 

6 1.010,75 VARUTTI MAVIA  cod.fisc. 
VRTMVA75A66H816T/ p.i. IT  

02253470302 

 

4. Di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa di cui al punto 3); 

 

5. Di acquisire il curriculum del difensore per la successiva pubblicazione nel sito di amministrazione 

trasparente; 

 

6. Di demandare ad apposito atto di natura privata, l’affidamento del patrocinio al succitato legale; 

 

7. Di stabilire che si procede alla stipula del contratto in forma di scambio di lettere commerciali, ai sensi 

dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016; 

 

8. Di dare atto che non vi è relazione di parentela o affinità di parentela fino a secondo grado tra gli 

amministratori comunali, il Segretario comunale, i T.P.O. ed i dipendenti del Comune di Sedegliano e l’avv. 

Mavia Varutti e gli altri avvocati associati e/o dipendenti dello Studio Legale Comand; 

 

 

9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di 
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Sedegliano, il presente contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice medesimo; 

10.  Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

Sedegliano, lì 19/05/2021 

 

 Il Responsabile del Settore 

 F.to dott. Alessandro Filippin 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

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. 

 IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.to Carla Bezzo 

 

 

Impegna la spesa complessiva di euro 1.010,75 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF Cap. Art. CIG Codice 

Bilancio 

Importo Soggetto Num. 

Impegno 

2021 2021 1070 1 Z9E31BD01B 1010203 1.010,75 VARUTTI MAVIA  

cod.fisc. 

VRTMVA75A66H816T/ 

p.i. IT  02253470302 

301 

 

  

  

  

  

 

Riferimento pratica finanziaria: 2021/217 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 

Pretorio il 20/05/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 04/06/2021. 

 

Sedegliano, lì 20/05/2021  

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 
 

 

 


