COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 87 del 15/07/2020
AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:

CONFERIMENTO DI INCARICO ALL'AVVOCATO PROF. LORENZO
CUOCOLO PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER MOTIVI
AGGIUNTI INNANZI AL TRIBUNALE SUPERIRE DELLE ACQUE
PUBBLICHE. CIG. Z6E2D834AE.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 30/06/2020, esecutiva, con la quale è stato deciso
quanto segue:
1. Di proporre ricorso per motivi aggiunti con istanza cautelare al ricorso davanti al Tribunale Superiore
della Acque Pubbliche per l’annullamento del decreto della Regione Veneto n. 6 del 23.01.2019 e tutti
gli atti inerenti e conseguenti, da ultimo il decreto n. 127 del 26.03.2020, trasmesso dalla Regione
Veneto in data 1.04.2020, con cui veniva rilasciata l’autorizzazione unica alla Ditta Sordato per la
realizzazione di impianto idroelettrico sul torrente Chiampo;
2. Di dare mandato all’Avv. Prof. Lorenzo Cuocolo del Foro di Genova, con studio in Genova, via
Goffredo Mameli, n. 3, di difendere gli interessi del Comune di San Pietro Mussolino;
3. Di conferire, al legale in parola ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare altro
procuratore domiciliatario in Roma, dando atto che il Sindaco provvederà a sottoscrivere “mandato ad
litem” in favore del medesimo legale;
4. Di stabilire che il compenso massimo riconoscibile al predetto professionista, dovrà essere quantificato
in complessivi € 4.958,80 (comprensivo di tutti gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente) spesa
che trova copertura nel bilancio di previsione 2020/2022;
5. Di rimettere il provvedimento stesso al Responsabile servizio al fine del perfezionamento dell’incarico e
dell’impegno di spesa a favore del professionista incaricato e per quanto di competenza;
Considerata la necessità di provvedere a perfezionare l’incarico e ad assumere gli impegni di spesa di €
3.500,00, più oneri, pari ad un totale complessivo di € 4.440,80 (comprensivo di tutti gli oneri fiscali previsti
dalla normativa vigente), a favore dell’Avv. Prof. Cuocolo Lorenzo del Foro di Genova per l’onorario e di €
545,00 a favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma per contributo unificato e diritti, come
da note pervenute in data 26/06/2020 prot. n. 3146, in data 08/07/2020 prot. n. 3349 e in data 15/07/2020 prot. n.
3457, agli atti del procedimento;
Dato atto che il predetto preventivo di spesa e i parametri in esso indicati risultano coerenti con quelli previsti
dal DM 55/2014;
Visto il curriculum dell’Avv. Prof. Lorenzo Cuocolo e la sua dichiarazione di assenza conflitto di interessi,
anche potenziale, in merito all’incarico da assumere, agli atti del procedimento;
Richiamato quanto espresso nella deliberazione G.C. n. 27 del 30/06/2020 in merito al presente affidamento di
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incarico di assistenza legale e precisamente quanto segue:
 secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione:
“Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d)
sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non
esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;
inoltre, secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali
elencati dall’art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 “possono essere affidati dalle amministrazioni
aggiudicatrici in via diretta, secondo l’intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali
che sempre guidano l’azione amministrativa”;
 l’articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un
procedimento giudiziario siano oggetto di “contratto d’appalto”;
 a tale tipologia d’appalto, in quanto “escluso”, sempre secondo l’articolo 17 del decreto legislativo
50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso
decreto 50/2016;
 in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando
comunque i “principi fondamentali” del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);
 sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l’applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme
del decreto legislativo 50/2016;
 in particolare ci si riferisce all’articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti
di valore fino a 40.000 euro;
Accertato che l’affidamento diretto è giustificato nel caso di specie dalle seguenti ragioni:
- l’Ente non contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di un avvocato abilitato
all’esercizio della professione forense avente lo scopo di rappresentare e tutelare l’Ente nelle
controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di parte passiva, sia in
qualità di soggetto controinteressato, in giudizi civili, penali o amministrativi;
- l’Avv. Prof. Lorenzo Cuocolo è in possesso dei requisiti di comprovata esperienza e professionalità
necessari per l’espletamento dell’attività difensiva da affidare, come da curriculum vitae agli atti ed
inoltre di specifica conoscenza del caso relativo al ricorso in oggetto;
- trattandosi di ricorso per “motivi aggiunti”, quindi collegato al ricorso introduttivo, richiede di essere
affidato al medesimo professionista per i principi di efficienza, economicità ed efficacia;
Precisato che i rapporti con il legale incaricato, prettamente tecnici inerenti al predetto atto di citazione, sono
gestiti dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Segretario comunale;
Dato atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria della spesa, del Responsabile del Servizio Finanziario;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020-2022 e la Nota di Aggiornamento al Dup 2020/2022;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 08/04/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Piano risorse ed obiettivi (P.R.O) per il corrente anno 2020;
Richiamati:
 la Costituzione italiana;
 il Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare l’art. 17 e l’art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
 il D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, in particolare
gli artt. 107 e 109;
 la Legge n. 241 del 1990 e ss. mm. e ii. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
 il D.Lgs. n. 165/2001 recante il testo Unico sul pubblico impiego;
 La legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 il D.Lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 recante il “Riordino della disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 lo Statuto comunale;
 Il vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
 il vigente regolamento di contabilità, nonché i nuovi principi contabili introdotti dal D.Lgs. n. 118 del
2011;
 il Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di San Pietro Mussolino;
 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di San Pietro Mussolino, contenente
anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2020/2022;
Visto il Decreto Sindacale Reg. 14 del 28/05/2019 con cui è stata attribuita allo stesso Sindaco, Tasso rag.
Gabriele, la responsabilità dell’area amministrativa, a far data dal 28/05/2019 e fino a fine mandato;
DETERMINA
1. Di assumere un impegno di spesa di € 3.500,00, più oneri, pari ad un totale complessivo di € 4.440,80
(comprensivo di tutti gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente) come da nota pervenuta in data
26/06/2020 prot. n. 3146, e agli atti del procedimento, a favore dell’Avv. Prof. Lorenzo Cuocolo del
Foro di Genova, quale onorario per l’incarico in oggetto;
2. Di stabilire che i rapporti con il professionista incaricando saranno disciplinati da apposito disciplinare
d’incarico secondo lo schema allegato ed approvato con la presente determinazione;
3. Di provvedere successivamente alla liquidazione del compenso dell’onorario su presentazione della
fattura;
4. Di precisare, in base a quanto espresso in premessa, che trattasi di affidamento ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo di molto inferiore alla soglia di 40.000,00
euro;
5. Di impegnare, liquidare e pagare al Tribunale Superiore Delle Acque Pubbliche Di Roma, l'importo di €
545,00 tramite il modello F23, così come predisposto dell’Avv. Prof. Lorenzo Cuocolo del Foro di
Genova con note pervenute in data 08/07/2020 prot. n. 3349 e in data 15/07/2020 prot. n. 3457 e
corrispondente al contributo unificato e ai diritti per il deposito del ricorso proposto;
6. Di imputare la spesa complessiva, di cui al punto 1 e 5, di € 4.985,80 al bilancio triennale 2020-2022,
esecutivo, come segue:
Eser

Cap/art

Mis./Prog

PDCF

Importo

Soggetto

2020

Scade.
Obblig.
2020

1058/0

01.11

1.03.02.11.006

4.440,80

5556 - CUOCOLO LORENZO

2020

2020

1058/0

01.11

1.03.02.11.006

545,00

5674 - TRIBUNALE
SUPERIORE DELLE ACQUE
PUBBLICHE DI ROMA

7. Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia
di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016)";
Comune di San Pietro Mussolino - Determinazione n. 87 del 15/07/2020

8. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di
primo livello “Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 33/2013 e dell’art. 29, comma 1,
del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di una prestazione di servizio;
9. Di pubblicare il presente provvedimento corredato da curriculum del legale, dando atto che è stata
verificata l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al legale incaricato sulla base
dell’autocertificazione acquisita.
IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA
F.to rag. Gabriele Tasso
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005
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OGGETTO:

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del
presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia
PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2020/84
Impegno

Capitolo

Importo

Soggetto

144

1058

4.440,80

5556-CUOCOLO LORENZO

145

1058

545,00

5674-TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE
PUBBLICHE DI ROMA

Lì, 15/07/2020
Il Responsabile Area Contabile
F.to rag. Tiziana Consolaro
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio elettronico del Comune dal
15/07/2020 al 30/07/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 commi 1 e 2 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, 15/07/2020
L’istruttore incaricato
F.to Rag. Lidia Rancan
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

