COMUNE DI MASSA LOMBARDA
Provincia di Ravenna
Id.
Fascicolo n. /

UFFICIO SEGRETERIA

D E T E R M I N A Z I O N E N. 3 del 23/01/2014
Pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione all’Albo pretorio

OGGETTO: RICORSO INNANZI AL T.A.R. LAZIO AVVERSO MINISTERO INTERNO RIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI. CERTIFICAZIONE ESTINZIONE O
RIDUZIONE ANTICIPATA DEL DEBITO (D.L. 95/2012). INCARICO ALL'AVV.
BENEDETTO GRAZIOSI DEL FORO DI BOLOGNA

IL DIRIGENTE/Il Responsabile del Servizio
RICORSO INNANZI AL T.A.R. LAZIO AVVERSO MINISTERO INTERNO – RIDUZIONE
TRASFERIMENTI ERARIALI. CERTIFICAZIONE ESTINZIONE O RIDUZIONE ANTICIPA
TA DEL DEBITO (D.L. 95/2012). INCARICO ALL'AVV. BENEDETTO GRAZIOSI DEL FORO DI
BOLOGNA
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 10.06.2013 è stato
approvato il bilancio di previsione per l'anno 2013, il pluriennale 2013/2015 e i relativi
allegati;
Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 19/12/2013 è stato differito al
28 febbraio 2014 Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 per gli enti
locali;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2014 ad oggetto:
“Armonizzazione dei sistemi contabili - linee di indirizzo per la gestione – Approvazione
esercizio provvisorio secondo gli schemi di Bilancio D. Lgs. n. 118/2011 - D.P.C.M.
28/11/2011 - Autorizzazione P.E.G. provvisorio nelle more di approvazione del Bilancio di
Previsione 2014”, con la quale veniva approvato il P.E.G. provvisorio relativo all’esercizio

2014 con conseguente assegnazione delle dotazioni necessarie ai Responsabili dei
Servizi;
Visto quanto disposto dal Principio contabile 2 - punto 8: "Nel corso dell’esercizio
provvisorio, non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare
mensilmente, per ciascun programma, 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 (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, 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."
DATO ATTO che si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in quanto incarico di
difesa legale che deve essere esplicato entro i termini legali per la proposizione del
ricorso;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai
responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d’indirizzo
adottati dall’organo politico, tra cui l’assunzione di impegni di spesa;
Considerato che:

 in data 11 dicembre 2013 (prot. Ricevimento n. 6961) è stata comunicata la
circolare del Ministero dell'Interno del 21 novembre con la quale, in seguito alla
richiesta del Comune di Massa Lombarda presentata in data 25/9 (prot. 5097),
veniva data comunicazione dell'applicazione della riduzione dei trasferimenti erariali
in relazione alla certificazione dell'estinzione/riduzione anticipata del debito (d.l.
95/2012);


con delibera n. 8 del 21/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, la giunta comunale ha
deciso di presentare ricorso al TAR nei confronti del Ministero dell'Interno, per le motivazioni
espresse nello stesso atto, dando mandato al responsabile Servizio Affari Generali di formalizzare
l'incarico all'avv. Benedetto G raziosi del Foro di Bologna;

Ritenuto dover provvedere in merito, procedendo alla proposizione del giudizio innanzi al T.A.R., mediante
conferimento dell’incarico di patrocinio legale allo studio legale avv. Benedetto Graziosi di Bologna, in quanto
legale di fiducia dell’ente, tenuto conto anche della proficua collaborazione con l'ufficio legale dell'Unione dei
Comuni della Bassa Romagna;
Dato atto che tale proposta risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia professionale che
della congruità della spesa, ammontante a 8.700,00 euro, oltre CPA 4%, più IVA per complessivi 10.150,40
euro, rientrando detta spesa in un importo tariffario confrontabile con incarichi simili (vedere incarichi conferiti
dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna);

Considerato che l'importo previsto per l'incarico in oggetto rientra comunque nella disponibilità
dell'ente relativamente all'annualità 2014 del bilancio pluriennale 2013/2014 approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 10.06.2013;
Visto il curriculum vitae presentato dall'Avv. Graziosi;
Richiamati:
- l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce la possibilità per le amministrazioni di conferire
incarichi individuali nei casi e con le modalità ivi previsti;
- l’art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) a norma del quale ”Gli enti locali
possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione,
solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal
consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.”;
- l’art. 3, comma 56, della citata legge n. 244/2007 che dispone che con il regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi sono fissati i criteri, le modalità e i limiti per l’affidamento di incarichi o consulenze esterne,
nel rispetto delle leggi vigenti;
- l’art. 30 del vigente regolamento di organizzazione che fissa detti limiti, criteri e modalità e al comma 10
esclude dalla disciplina di cui all’articolo stesso, tra l’altro, gli incarichi per difesa legale, in quanto di natura
fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6 e 7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del
comma 8;
Verificato, inoltre, secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali che:
- trattasi di servizi professionali al di fuori di quelli previsti dall’art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e
dall’art.1, comma 9, della legge 266/2005 e regolati pertanto in base alle norme del codice dei contratti
pubblici relative a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs.163/2006;
- essendo l’importo inferiore ad € 20.000,00 trova applicazione l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del
D.Lgs. 163/2006, il quale consente la possibilità di affidamento diretto del servizio in oggetto;
Dato atto pertanto che:
il dispositivo del presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Unione, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996, n. 662, e art. 30, comma 6, del citato
regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
il presente incarico rientra tra gli incarichi esterni da rendere disponibili con periodicità semestrale
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001;
il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all’art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e
quindi non è da trasmettere alla Corte dei Conti;
Visti:
- l’art 147-bis del Testo unico degli enti locali;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo statuto;
- il regolamento generale di organizzazione;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell’art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte
dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, richiesto dall’art. 147-bis TUEL;
DETERMINA
1.
di incaricare l'Avv. Graziosi del Foro di Bologna per i motivi ed i fini di cui in premessa, per la
proposizione del ricorso innanzi il T.A.R. nei confronti del Ministero dell'Interno, avverso la

decisione di procedere alla riduzione dei trasferimenti in relazione alla certificazione
dell'estinzione/riduzione anticipata del debito (d.l. 95/2012), in seguito alla richiesta del
Comune di Massa Lombarda presentata in data 25/9 (prot. 5097);
- nelle more della revisione dell'iter digitale, il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui
all'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, comma 1, primo periodo, come introdotto dal decreto legge 174/2012,
sono compresi in via transitoria rispettivamente nella firma del responsabile del servizio in calce al
provvedimento e nel visto del responsabile del servizio finanziario;
- l’atto dovrà essere pubblicato, a cura del Servizio segreteria, sul sito web del Comune in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996 n. 662, e art. 30, comma 6, del citato
regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
- il presente incarico rientra tra gli incarichi esterni da rendere disponibili con periodicità semestrale, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 30, comma 7, del citato regolamento di
organizzazione;
–
il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all’art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e non
sarà quindi da trasmettere alla Corte dei Conti;
–
di impegnare la spesa di 10.150,40 sul bilancio 2014 come da allegata tabella, corrispondente alla
prima fase del giudizio, dando atto che la stessa corrisponde all'attuale fase dello svolgimento dell'incarico e
che con successiva determina verrà impegnato l'ammontare corrispondente alle successive fasi del giudizio
di primo grado, in relazione allo svolgersi del procedimento giurisdizionale:
TI
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CODICE DI
BILANCIO

DESCRIZIONE
IMPEGNO

IM Missione 01;
P Programma 02
Cap:3010MA Art:3070
- Cdr:CDR009 Cdg:003

RICORSO AL TAR
LAZIO CONTRO
MINISTERO
INTERNO

Massa Lombarda, 23/01/2014

DESCRIZIONE
SOGGETTO

NUMERO

GRAZIOSI
2014/114/1
BENEDETTO,0082525
0376 ,VIA DEI MILLE,
7/2,40100,BOLOGNA,
BO,PRIMO CONTO
CORRENTE
DEDICATO, IBAN:
IT98Q06385024090740
0021571W

IMPORTO

€

CODIC
E
INVEST
.

10.150,40

IL DIRIGENTE/
Il Responsabile del Servizio
Paolo Cantagalli

