COMUNE DI ROSSANO VENETO
Provincia di Vicenza

COPIA
Area Urbanistica - Ed. Privata - Att. economiche
Ufficio: COMMERCIO - EDILIZIA

DETERMINAZIONE N. 358
del 22-07-2020
Oggetto: INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA
DELL'AMMINISTRAZIONE INNANZI AL TAR VENETO RICORSO
N. 1466/2019 PROPOSTO DA ILIAD ITALIA S.P.A..
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI.
PREMESSO CHE:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15, in data 16.03.2020, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato il "Bilancio di previsione 2020/2022";
 con deliberazione di G.C. n. 30 del 02.04.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stato approvato, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, il "Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2020/2022. Assegnazione risorse finanziarie”;
VISTO il D.Lgs 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
RICHIAMATO l’allegato 4/2 relativo al il principio contabile applicato n. 2 concernente la contabilità
finanziaria in base al quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza;
VERIFICATO 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;
PRESO ATTO del Ricorso presentato da ILIAD ITALIA SPA con sede legale in Milano, Viale F.
Restelli 1/A, contro il Comune di Rossano Veneto (VI) per l’annullamento, previa sospensione
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dell’esecuzione, del provvedimento prot. 14439 del 17.10.2019 comunicato il 23.10.2019 attraverso
il quale il Comune ha di fatto chiuso il procedimento respingendo l’istanza presentata al SUAP per
l’installazione di un Stazione Radio Base su infrastruttura esistente ubicata in Via Pegoraro;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 3 del 16.01.2020 avente per oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO
INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA DELL’AMMINISTRAZIONE
INNANZI AL TAR VENETO – RICORSO N. 1466/2019 PROPOSTO DA ILIAD ITALIA SPA” che ha
autorizzato il conferimento dell’incarico di patrocinio legale con mandato ad Item, comprensivo ex
art. 84 c.p.c. di ogni e più ampia facoltà e potere di legge all’Avv. Denis Marsan del Foro di Vicenza
con studio in Tezze sul Brenta (VI), Via Jolanda n. 162;
RICHIAMATA la determinazione Rep. N. 27 in data 28.01.2020, di affidamento di incarico legale
all’Avv. Denis Marsan del Foro di Vicenza con studio in Tezze sul Brenta (VI), Via Jolanda n. 162, e
formale assunzione di impegno di spesa per l’importo di € 6.000,00, oltre spese ed accessori fiscali
per un totale (al lordo della ritenuta d’acconto) di € 8.754,72;
CONSIDERATO che, con sentenza n.142/2020, ad oggi pienamente esecutiva, il Tar Veneto ha
accolto il ricorso proposto dalla Società Iliad Italia spa avverso il provvedimento prot. n. 14439 del 17
ottobre 2019, con cui il Comune di Rossano Veneto ha rigettato la richiesta di autorizzazione alla
installazione di una stazione radio base su infrastruttura esistente in Via Pegoraro;
EVIDENZIATO che:

- l’Amministrazione comunale intende proporre appello avverso la sentenza di condanna
n.142/2020 del Tar Veneto, per dimostrare la legittimità degli atti e della azione amministrativa e
quindi per difendere la posizione e gli interessi del Comune;
- con deliberazione di G.C. n. 33 in data 02.04.2020 è stato formulato atto di indirizzo in ordine
all’incarico legale per assistenza e rappresentanza dell’Amministrazione innanzi al Consiglio di Stato
– Appello Sentenza 142/2020 T.A.R. per il Veneto;
VISTA la parcella n. 26/2020 del 16.07.2020, dell’importo di complessivi € 8.754,72 al lordo delle
ritenute di legge, relativo all’incarico conferito all’Avv. Denis Marsan con delibera n. 3/2020 per
rappresentanza e assistenza del Comune di Rossano Veneto nel procedimento reg. 1466/2019 Tar
Veneto;
RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura n. 26/2020, acquisita al Prot. 9761 in data
16.07.2020, dell’importo di € 6.000,00, oltre spese ed accessori fiscali per un totale (al lordo della
ritenuta d’acconto) di € 8.754,72;
DATO ATTO che:
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal
decreto legge 12 Novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
17.12.2010, n. 217 il fornitore ha comunicato a questo ufficio il conto corrente dedicato ad appalti e/o
commesse pubbliche;
- è stato acquisito al Prot. n. 9766 del 16.07.2020, il certificato di regolarità contributiva ai fini di
quanto previsto dal D.L. 25/09/2002 n. 210 e ss.mm.ii;
VERIFICATO che indipendentemente dalla qualificazione negoziale, alla luce del nuovo comunicato
del Presidente dell’ANAC del 16.10.2019, anche per i servizi legali esclusi dal codice, è necessario
acquisire il C.I.G.;
DATO ATTO che il codice CIG attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture per la presente fornitura è: ZC02BBF255;
VERIFICATO che il suddetto incarico non rientra tra gli incarichi di consulenza, studio e ricerca;
VISTO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, c.d. “Amministrazione Trasparente”;
Determinazione Area Urbanistica - Ed. Privata - Att. economiche n. 358 del 22-07-2020 - COMUNE DI ROSSANO VENETO

VISTI:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO che il Sindaco, con decreto n. 7 del 29.06.2020, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell’art.
109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del
medesimo decreto legislativo;
DETERMINA
1. Per quanto in premessa specificato, di liquidare la fattura n. 26/2020, acquisita al Prot. n. 9761
in data 16.07.2020, dell’importo di € 6.000,00, oltre spese ed accessori fiscali per un totale (al
lordo della ritenuta d’acconto) di € 8.754,72, in favore dell’Avv. Denis Marsan del foro di Vicenza
per rappresentanza e assistenza del Comune di Rossano Veneto nel procedimento reg.
1466/2019 Tar Veneto;
2. di imputare la spesa complessiva € 8.754,72 di cui all’impegno n. 31 in data 29.01.2020, come di
seguito indicato:
Cap.
PEG
239

Importo
8.754,72

Miss.
01

Prog.
06

Codice Piano dei
Conti
1.03.02.11.000

Anno
Impegno
2020

Anno
esigibilità
2020

3. di richiedere al Responsabile Servizi Finanziari l’emissione dell’ordinativo di pagamento sulle
coordinate bancarie in atti, relativo alle somme suddette;
4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n.
136, come modificata dal Decreto Legge 12/11/2010, n, 187 convertito con legge, con
modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217:
 il fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato ad appalti e/o commissione pubbliche
tramite dichiarazione depositata presto questo ufficio;
 ai fini dello Split Payment, la spesa non rientra nell’ambito applicativo della norma;
 il C.I.G. attribuito all’Autorità per la Vigilanza su contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
per il presente servizio è: ZC02BBF255;
 il codice ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: 4V0L8W;
 è stato acquisito il DURC relativo alla regolarità contributiva del professionista incaricato;

Il Responsabile dell'Area
F.to Ferraro Adriano
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è
divenuto esecutivo in data 23-07-2020.
*per la motivazione indicata con nota:
Liquidazione n. 1017 del 23-07-2020 - CIG ZC02BBF255 - Importo € 8.754,72
Impegno n° 31 del 29-01-2020 a Competenza
approvato con DETERMINA DI IMPEGNO n. 27 del 28-01-2020 avente per oggetto:
AFFIDAMENTO INCARICO DI LEGALE PATROCINATORE ALLAVV. DENIS MARSAN DI TEZZE SUL BRENTA PROVVEDIMENTO
1466/2019 TAR VENETO PROMOSSO DA ILIAD ITALIA SPA - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL
16.01.2020
Missione e Programma 5° livello 01.06-1.03.02.11.006 Patrocinio legale
Capitolo/Articolo
239/
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
Beneficiario
1019 DENIS MARSAN
Cod. Fisc. MRSDNS74P01A703G
P.Iva 03128930249
indirizzo VIA JOLANDA 162 36056 TEZZE SUL BRENTA VI
Elenco documenti
Causale
Documento
Totale documento Liquidato
CIG
Comune di Rossano Veneto / Iliad Italia spa - Ricorso Tribunale
nr. 26/2020
8.754,72
8.754,72 ZC02BBF255
Amministrativo Regionale Veneto - resistenza
data 16-07-2020
Quietanza
SEPA - IT61B0880760780026008051354
documento
IBAN IT61B0880760780026008051354
Ritenute liquidazione
LAVORO AUTONOMO

Imponibile
6.900,00

Ritenuta
1.380,00

Il Responsabile
F.to Pertile Luisa Lorena
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio
per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI ROSSANO VENETO li
23-07-2020

L’ INCARICATO
F.to
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