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REGISTRO GENERALE N. 327 del 01/03/2019 
 

Determina di Settore N. 24 del 01/03/2019 
PROPOSTA N. 395 del 01/03/2019 

 
OGGETTO: Ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 

5223/2015 – Contenzioso Vittoriano Di Gregorio +3 c/Comune di Spoltore. Affidamento 

incarico di patrocinio ed impegno di spesa. 

 

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 

 

VISTO il decreto sindacale n. 57 del 1° agosto 2018 di nomina, ex artt. 50, comma 10, e 109, 

comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000, nel testo vigente del sottoscritto quale 

Responsabile del Settore I “Affari Generali, Contenzioso, Cultura/Sport/Turismo e 

Commercio”. 

Richiamate le delibere: 

 n. 29 del 17/04/2018 adottata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione 

del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 D. 

Lgs. 118/2011); 

 n. 104 del 21/06/2018 adottata dalla Giunta Comunale “Approvazione del piano esecutivo 

di gestione 2018/2020 (Art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000)”. 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 26-02-2019 con il quale: 

 si è stabilito di proporre, per i suesposti motivi, ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato, quale 

Giudice competente, per la revocazione della sentenza n. 5223/2015 resa dal Consiglio di 

Stato conferendo, pertanto, apposito mandato ad litem ad Avvocato al fine di rappresentare 

e difendere quest’Ente in riferimento a detto ricorso e conferendogli ogni più ampia facoltà, 

delega e procura consentita dalla legge quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di 

eleggere domicilio, di conciliare, transigere, chiamare in causa terzi, rinunciare agli atti ed 

accettare rinunce, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed 

indicare domiciliatari, ritenendo l’operato di detto legale per rato e fermo senza bisogno di 

ulteriore ratifica, fatta salva in ogni caso la revoca del mandato; 

 è stata demandata al sottoscritto Responsabile l’adozione degli atti consequenziali ed in 

particolare l’individuazione dell’avvocato cui conferire il mandato, in relazione al suddetto 

giudizio; 
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Considerato che: 

 con precedenti determinazioni n. 7 del 14-01-2014, n. 44  del 8-08-2016 , n. 89 del 14-12-

2017 , n. 32 del 3-10-2018 e n. 49 del 20-11-2018 sono stati conferiti incarichi all’avv. 

Gaetano Mimola, del Foro di Pescara  -non presente nell’elenco degli avvocati approvato 

con determinazione n. 29 del 28-01-2016 dal Responsabile del Settore I- per la difesa di 

quest’Ente nei giudizi d’appello e di ottemperanza dinnanzi al Consiglio di Stato promossi 

da Vittoriano Di Gregorio +3 nonché per la proposizione del reclamo al Giudice 

dell’ottemperanza, per il ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per 

l’Abruzzo, Sez. staccata di Pescara e per il successivo giudizio in riassunzione dinnanzi al 

Consiglio di Stato; 

 trattandosi di un tipico caso di consequenzialità tra incarichi, al fine di  rispettare i principi di 

efficienza ed efficacia, ragioni di continuità nella difesa ed i tempi particolarmente stringenti 

per la redazione dell’atto di revocazione e successivi incombenti, oltreché di estrema 

delicatezza dell’originaria controversia implicante l’esposizione del Comune di Spoltore per 

ingenti somme, suggeriscono di affidare anche il presente incarico al succitato legale;  

 il succitato Avv. Gaetano Mimola ha fornito con missiva recapitata in data 27-02-2019, 

acquisita al protocollo del Comune in data 28-02-2019 al n. 7235 di Prot., il preventivo di 

spesa che prevede l’abbattimento del 30 per cento sui valori medi di cui alle vigenti tariffe 

forensi che così ammonta ad € 14.360,50, oltre rimborso forfettario per € 2.154,08, CPA 

per € 660,58 ed IVA per € 3.778,54, oltre € 650,00, quale spesa esente, per contributo 

unificato e così per un totale lordo complessivo da impegnare in relazione a tale incarico di 

€ 21.603,70; 

Ritenuto dunque di poter affidare all’Avv. Gaetano Mimola, del Foro di Pescara, con studio in 

Pescara alla Via L’Aquila n. 9, l’incarico, di cui al citato decreto sindacale n. 8 del 26-02-

2019, per proporre dinnanzi al Consiglio di Stato ricorso teso alla revocazione della 

sentenza n. 5223/2015 resa dal citato Consiglio di Stato, nominandolo quale patrocinatore 

dell’Ente nel citato giudizio; 

Atteso che: 

 ai fini del rispetto delle norme relative alla “Regolarità Contributiva” da parte dello stesso 

professionista, la predetta regolarità alla cassa professionale è richiesta solo per la stipula 

dei contratti di affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili, connessi ai 

lavori pubblici, ed è arbitraria la relativa richiesta all'infuori dei casi previsti dalla norma, per 

l’ovvio riferimento all’art. 80, comma 4, del D. Lgs 50/2016 e smi secondo periodo ed 

inapplicabile per il caso di specie, data la natura, nonché la tipologia di conferimento 

dell’incarico professionale di che trattasi 
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 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), 

all'articolo 17 c. 1 – lett. d), prevede l'esclusione e l'inapplicabilità specifica per il servizio in 

argomento da parte della relativa disciplina, fatto salvo il rispetto dei principi di cui all’art. 4; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n° 78 

convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei 

funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare 

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che: 

1. il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto spese 

correnti del bilancio di esercizio anno 2019; 

2. a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i 

relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto, con riguardo agli 

stanziamenti di bilancio la spesa complessiva risulta prevista nei programmi di spesa approvati 

e finanziata con fondi propri, come supportato da visto del Responsabile del servizio finanziario 

dell'Ente; 

Visto l’art. 163 del D.Lgs 267/2000, commi 1 e 3, che prevedono l’automatica autorizzazione 

all’esercizio provvisorio sino alla scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio; 

Dato atto che nel suddetto periodo si possono effettuare, mensilmente, spese in misura non 

superiore ad un dodicesimo della somma prevista nel bilancio 2018, con esclusione delle 

spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 

dodicesimi, e si possono effettuare i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei 

residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del 

fondo pluriennale vincolato; 

Constatato che la presente spesa supera il suindicato limite ma non è suscettibile di pagamento 

frazionato;  

Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente e lo Statuto Comunale; 
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Visto l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la 

competenza risulta ascrivibile al Dirigente Responsabile di Settore, in quanto trattasi di 

competenze gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e responsabili dei 

servizi; 

 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti 

Locali), come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 Vista la legge 7-08-1990, n. 241 nel testo vigente; 

 Visto il D. Lgs. 30-03-2001, n. 165 nel testo vigente; 

DETERMINA 

1. le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale della presente. 

2. di affidare, per i suesposti motivi, Avv. Gaetano Mimola, del Foro di Pescara, con studio in 

Pescara alla Via L’Aquila, 9, C.F.: MMLGTN70E25A08O, P. IVA 01422640688, l’incarico di 

cui al Decreto Sindacale n. 87/2018, finalizzato alla riassunzione dinnanzi al Consiglio di 

Stato, quale Giudice dichiarato competente dal Tribunale Amministrativo Regionale per 

l’Abruzzo – Sez. Staccata di Pescara, del giudizio promosso avverso la nota n. 34053 

datata 6-09-2018 del Commissario ad acta nella persona del Direttore Provinciale 

dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pescara nominato dal Consiglio di 

Stato con sentenza n. 2754/2017 per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del 

Consiglio di Stato n. 5223/2015, ed all’impugnativa l’ordinanza n. 334/2018 emessa dal 

citato T.A.R. Abruzzo – Sez. Staccata di Pescara nella parte relativa alle spese e 

pagamento di somme, per rappresentare e difendere quest’Ente in ogni fase dello stesso e 

nominandolo quale patrocinatore dell’Ente nel citato procedimento, per l’importo come 

sopra indicato; 

3. di disporre, per i motivi indicati in premessa, l’assunzione dell’impegno di spesa, ai sensi 

dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. 

n. 118/2011, della seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate: 

Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 347/3 Descrizione Spese per liti ed arbitraggi 

Cod. Mecc. 11010203 Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo 17 Compet. 

Econ. 

 Spesa non 

ricor. 

 

SIOPE 1331 CIG  CUP  
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Creditore 
Avv. Gaetano Mimola, del Foro di Pescara, con studio in Pescara alla Via L’Aquila n. 9 – 

CF: MMLGTN70E25A08O, P. IVA 01422640688 

Causale Revocazione dinnanzi al Consiglio di Stato della sentenza del Consiglio di Stato n. 5223/2015 – 
Contenzioso Commissario ad acta-Direttore Agenzia delle Entrate, Vittoriano Di Gregorio +3 
c/Comune di Spoltore. Affidamento incarico di patrocinio ed impegno di spesa. 

Modalità finan. Fondi propri 

Imp./Pren. n. 
 

Importo € 21.603,70     
Frazionabile in 

12 
No 

 

 

5. di approvare lo schema della convenzione, allegato alla presente sub “A”, che sarà 

sottoscritta l’Ente da una parte e dall’altra Avv. Gaetano Mimola in relazione all’incarico 

ricevuto con il presente atto; 

6. di dare atto che: 

 il compenso, unitamente a quello di cui alla propria precedente determinazione n. 32 

del 3-10-2018, è unico per l’intero procedimento ed è stato calcolato utilizzando il 

tariffario forense di cui al DM Giustizia n. 55 del 10/03/2014;  

 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente 

provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà 

sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di 

copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e 

sostanziale; 

 il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013 e va inserito nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio 

del sottoscritto e disponibile attraverso l’apparato informatico dell’Ente; 

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

8. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del 

Procedimento è il sottoscritto Responsabile; 
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9. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella 

raccolta generale, nonché all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione 

della copertura finanziaria della spesa; 

10. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio per giorni 15 

consecutivi; 

11. di dare atto altresì che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 

241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento 

integrativo del Comune di Spoltore, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di 

interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.  

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 

conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in  ordine alla 

proposta n.ro 395 del 01/03/2019 esprime parere  FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area   MARSILI FRANCA MARIA in data 

01/03/2019. 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 395 del 01/03/2019 esprime parere: FAVOREVOLE. 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Dati contabili: 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2019 347 253 1 01 02 1 03 1.03.02.11.006 Patrocinio legale 21.603,70 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA il 

01/03/2019. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 886 

Il 11/04/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 327 del 01/03/2019 con oggetto: 

Ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 

5223/2015 – Contenzioso Vittoriano Di Gregorio +3 c/Comune di Spoltore. Affidamento incarico di 

patrocinio ed impegno di spesa. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
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Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  MARSILI FRANCA MARIA il 11/04/2019.
1
 

                                                           
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 


