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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. 113 

data 03/06/2021  

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
Area Tecnica - Edilizia Privata ed Urbanistica 

 

OGGETTO: Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 25.05.2021 - Affidamento incarico di 

consulenza a studio legale per seguito procedimento oggetto di sentenza TAR relativa a 

pratica edilizia Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del 

Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e smi e contestuale assunzione di impegno di 

spesa. Avvocato Mauro. CIG ZF331EC177 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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 sindacale 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; 

− il Decreto sindacale n. 05 del 18.05.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Titolare di 

Posizione Organizzativa per la gestione dell’Area Tecnica per il periodo 19.05.2021 – 19.06.2021, 

all’ing. iunior Doris Guion; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 126 del 10.08.2014 e smi; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 25.05.2021 avente ad oggetto “Modifica 
atto di indirizzo espresso con Delibera Giuntale n. 45 del 21.04.2021. Manifestazione 
volontà di richiedere parere legale specialistico. Atto di Indirizzo” 

 



Pagina 2 di 5 

Comune di Sedegliano – Determinazione n. 113 del 03/06/2021  

DATO ATTO che si rende urgente procedere per procedere secondo quanto stabilito con atto 

di indirizzo per la richiesta di parere specialistico a seguito di pronuncia del Tribunale 

Amministrativo Regionale e per la soluzione entro i termini; 

VISTO l’articolo 26 comma 3 bis del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 e smi e dato 

atto che pertanto gli obblighi di cui al precedente comma 3 non si applicano nel caso di 

servizi di natura intellettuale; 

DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’articolo 6-bis della Legge 241 

del 07.08.1990, introdotto dall’articolo 1, comma 41, della Legge 190 del 06.11.2012, e 

dell’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e smi, non si ravvisano 

situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, in capo al Responsabile di Servizio; 

RICHIAMATO l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e smi; 

RICHIAMATO il comma 2 dell’articolo 32 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e smi 

che stabilisce che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

RICHIAMATO l’articolo 37 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e smi che disciplina 

che le Stazioni Appaltanti  fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 

nonché' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 450 della Legge 296 del 27.12.2006 e smi; 

RICHIAMATO in particolare quanto regolato al punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC N. 4 da 

ultimo modificate giusta Deliberazione n. 636 del 10.07.2019 per importi inferiori €. 

5.000,00.* (euro cinquemila/00); 

VISTO il capitolo di spesa 1070 Articolo 1 dal titolo “spese legali per liti, arbitraggi, 

risarcimenti” in missione 1 programma 2 codice piano dei conti 1.03.02.11.999; 

DATO ATTO che lo studio legale Mauro Avv. Alessandro avente sede in Via Morpurgo, 34 in 

33100 Udine (UD) Codice Fiscale MRALSN56L06L686D e Partita IVA 01255100305 pec: 

alessandro.mauro@avvocatiudine.it si è reso disponibile per quanto alla prestazione 

richiesta; 

VISTO il preventivo di spesa pervenuto al protocollo n. 4630 del 28.05.2021 per la 

consulenza al Comune per procedimento in autotutela relativo a permesso di costruire; 

CONSIDERATO congruo e conveniente il prezzo offerto giusto protocollo 4630/2021 e per 

una spesa di €. 750,00.* (euro settecentocinquanta/00) oltre oneri pari ad €. 30,00 (euro 

trenta/00) ed IVA per complessivi €. 951,60.* (euro novecentocinquantuno/60); 

DATO ATTO che il presente affidamento esaurisce la sua efficacia con l’adempimento da 

parte della Ditta Affidataria; 

DATO ATTO che in osservanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e smi i pagamenti saranno effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del conto dedicato della ditta aggiudicataria; 
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DATO ATTO che la presente procedura è aderente ai principi di economicità, di efficacia, di 

tempestività, di correttezza, di non discriminazione, di trasparenza e pubblicità in quanto 

trattasi di servizio necessario in adempimento dell’atto di indirizzo e per il corretto 

andamento dell’azione amministrativa nel rispetto delle disposizioni vigenti ed a seguito di 

pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale e che dalle motivazioni di cui sopra 

discende ogni altra aderenza ai principi generali prescritti in materia di affidamenti pubblici 

di contratti; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e smi; 

RITENUTO necessario procedere ad impegnare a favore dello studio legale Mauro Avv. 

Alessandro avente sede in Via Morpurgo, 34 in 33100 Udine (UD) Codice Fiscale 

MRALSN56L06L686D e Partita IVA 01255100305 pec: alessandro.mauro@avvocatiudine.it, 

l’importo di €. 951,60.* (euro novecentocinquantuno/60) al capitolo di spesa n. 1070 

Articolo 1 dal titolo “spese legali per liti, arbitraggi, risarcimenti” in missione 1 programma 2 

codice piano dei conti 1.03.02.11.999 che presenta le necessarie disponibilità; 

RICHIAMATA la risoluzione 96/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate e la risposta n. 321 del 

25.07.2019 che stabiliscono le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo a carico 

dell’Offerente e solo in sede di stipula mediante sottoscrizione del contratto dematerializzato; 

VISTO l’articolo 32 comma 14 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e smi 

relativamente alla valenza dello scambio di lettera commerciale; 

RILEVATO che: 

- il documento DURC è verificato giusto protocollo INPS n. 26434968; 

- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge n.136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i 

pagamenti attraverso la propria Tesoreria su conto dedicato; 

CONSIDERATE come sopra adempiute le verifiche di legge; 

PRESO ATTO che l’affidamento in oggetto è sottoposto agli obblighi sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e smi e che il codice 

CIG attribuito è: CIG ZF331EC177; 

DATO ATTO che in caso ricorrano le condizioni di conflitto di interessi deve esserne data 

comunicazione ai sensi dell’articolo 6 Bis della Legge 241 del 07.08.1990 e smi; 

TUTTO ciò premesso; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

VISTO l’art 3 del regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 3 del 05.03.2013; 

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto costituisce, altresì, parere favorevole di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

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 
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1. di approvare le premesse che qui si intendono puntualmente richiamate; 

2. di approvare il preventivo di spesa come pervenuto al protocollo 4630 del 28.05.2021 

e per una spesa di €. 750,00.* (euro settecentocinquanta/00) oltre oneri pari ad €. 

30,00 (euro trenta/00) ed IVA per complessivi €. 951,60.* (euro 

novecentocinquantuno/60); 

3. di affidare allo studio legale Mauro Avv. Alessandro avente sede in Via Morpurgo, 34 

in 33100 Udine (UD) Codice Fiscale MRALSN56L06L686D e Partita IVA 01255100305 

pec: alessandro.mauro@avvocatiudine.it la consulenza al Comune per procedimento 

in autotutela relativo a permesso di costruire; 

4. di impegnare la spesa complessiva €. 951,60.* (euro novecentocinquantuno/60) a 

favore dello studio legale Mauro Avv. Alessandro avente sede in Via Morpurgo, 34 in 

33100 Udine (UD) Codice Fiscale MRALSN56L06L686D e Partita IVA 01255100305 

pec: alessandro.mauro@avvocatiudine.it; 

 
di impegnare la spesa complessiva di euro 951,60 sui capitoli di seguito elencati: 

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

Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2021 2021 ZF331EC177 1070/1 1-2 SPESE LEGALI PER  
LITI, ARBITRAGGI, 

RISARCIMENTI 

1 3 2 1
1 

9
9

9 

951,60 STUDIO LEGALE MAURO 
AVV. ALESSANDRO   cod.fisc. 

MRALSN56L06L686D/ p.i. IT  

01255100305 

 

5. 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. 

 
inoltre DISPONE: 

- che la liquidazione venga effettuata a consuntivo, previo verifica della correttezza formale 

e sostanziale della spettanza di quanto richiesto. 

- di pubblicare le informazioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 sul sito 

istituzionale nella sezione trasparenza, valutazione e merito. (qualora ne ricorrano, i 

presupposti). 

 

 

 

Sedegliano, lì 03/06/2021 

 

 Il Responsabile del Settore 

 F.to ing. Doris Guion 
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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 951,60 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF Cap. Art. CIG Codice 

Bilancio 

Importo Soggetto Num. 

Impegno 

2021 2021 1070 1 ZF331EC177 1010203 951,60 STUDIO LEGALE 

MAURO AVV. 

ALESSANDRO cod.fisc. 

MRALSN56L06L686D/ 

p.i. IT  01255100305 

 323 

 

  

  

  

  

  

 

Riferimento pratica finanziaria: 2021/244 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Pretorio il 07/06/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 22/06/2021. 

 

Sedegliano, lì 07/06/2021  

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 
 

 

 


