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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che con decreto del Sindaco n. 38 del 3/07/2019 il sottoscritto Avv. Francesco Passaretti è stato 
nominato sostituto dell’Avv. Francesco Di Leginio nello svolgimento di ogni attività finalizzata a dare tutela 
all’Ente nel ricorso promosso avanti al TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina dai componenti togati 
dell’Avvocatura Comunale, compresa la parte relativa all’incarico di rappresentanza e difesa in sede 
giudiziale del Comune di Latina;

con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 22 del 4/04/2019 è stato approvato il “Bilancio di Previsione 
Finanziario 2019-2021 e relativi allegati”;

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 128 del 18.04.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2019/2021 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000) e il Piano della Performance, nonché disposta 
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei Servizi;

Atteso che:

• con la determinazione dirigenziale n. 1341 del 10.7.2019 è stato approvato avviso l’pubblico per 
acquisire le manifestazioni d’interesse per l’affidamento del servizio legale ad oggetto la 
rappresentanza legale e difesa dell’Ente nel procedimento giudiziario innanzi al TAR Lazio Sezione 
Staccata di Latina azionato dal personale togato dell’Avvocatura Comunale attraverso la 
proposizione del ricorso per l’annullamento delle deliberazioni della Giunta n. 110/2019, n. 129/2019 
e n. 148/2019 di approvazione del Regolamento dell’Avvocatura Comunale;

• all’esito della pubblicazione dell’avviso e dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse, ai sensi e 
per gli effetti della disposizione dell’art. 3 del Regolamento dell’Avvocatura Comunale rubricato 
“Incarichi ad avvocati esterni”, con la deliberazione della G.M. n. 236 dell’8.8.2019 la Giunta ha 
autorizzato la costituzione in giudizio per la resistenza al citato ricorso giurisdizionale e il 
conferimento, a tali fini, dell’incarico legale al Prof. Avv. Alfonso Celotto, del Foro di Roma, per 
l’importo complessivo di €.19.540,53, comprensivo di spese generali, cassa avvocati e IVA, come da 
progetto di parcella presentato, dando atto della congruità dello stesso sulla base di valori tabellari di 
cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 37/2018, e dell’esistenza, negli atti contabili, del 
capitolo di bilancio 321/1 denominato “liti, arbitraggi e risarcimenti – incarichi legali e diversi”, con 
stanziamento della disponibilità per la copertura finanziaria della spesa;

• pertanto, con la richiamata della G.M. n. 236 dell’8.8.2019 è stata demandata alla competenza 
dirigenziale l’adozione del provvedimento occorrente ad impegnare la spesa connessa al 
conferimento dell’incarico legale in esame;

Dato atto che:
• sussiste una disponibilità di risorse sul capitolo di spesa 321/1 denominato “liti, arbitraggi e 

risarcimenti – incarichi legali e diversi” del corrente bilancio 2019, per l’assunzione dell’impegno di 
spesa inerente ai compensi professionali connessi all’incarico legale conferito con la deliberazione 
della G.M. n. 236 dell’8.8.2019;

• può essere impegnata la somma complessiva di €.19.540,53, comprensiva di spese generali, cassa 
avvocati e IVA, nel rispetto dei parametri stabiliti nel D.M. 10.03.2014 n. 55 come modificato con 
D.M. 37 del 8.03.2018, quale compenso professionale a favore del Prof. Avv. Alfonso Celotto del 
Libero Foro di Roma, con studio in Roma, Via Emilio De’ Cavalieri, quale Avvocato incaricato 
dall’Amministrazione Comunale per la difesa nel ricorso giurisdizionale proposto innanzi al TAR 
Latina ed iscritto con il n. 424 del R.G. anno 2019;
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VISTI:
• Il D.L.gs n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
• Il D.L.gs 267/2000 e ss.mm.ii.;
• Lo Statuto Comunale;
• Le Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• Il decreto del Sindaco n. 38 del 3/07/2019;
• l’art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, che individua i casi di affidamenti di 

servizi legali ricadenti nella disciplina dei contratti esclusi dall’applicazione del codice degli appalti, 
tra i quali è compresa la rappresentanza legale in procedimenti giudiziari dinanzi a organi 
giurisdizionali;

• le Linee guida n. 12 su “L’affidamento dei servizi legali” approvate dall’ANAC con delibera n. 907 del 
24.10.2018;

• la sentenza della Corte di Giustizia europea, Sez. V, 6.6.2019 n. C-264/18;
• l’avviso pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n. 1341 del 10.7.2019 e delle 

candidature pervenute;
• l’art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento dell’Avvocatura Comunale approvato con le deliberazioni 

della Giunta Comunale n. 110 dell’11.4.2019, n. 129 del 18.4.2019 e n. 148 del 16.5.2019;
• il Regolamento dell'Avvocatura Comunale approvato con deliberazioni della Giunta n. 110/2019, n. 

129/2019 e n. 148/2019;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 2.7.2019 di presa d’atto dell’avvenuta 

approvazione del Regolamento dell’Avvocatura Comunale
• la deliberazione della G.M. n. 236 dell’8.8.2019;
• Il DLgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
• Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del DLgs 

118/2011);
• Gli atti d’ufficio;

DETERMINA

 Per i motivi esposti in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

• Di prendere atto dell’autorizzazione alla costituzione dell’Ente nel ricorso promosso davanti al TAR 
LAZIO, Sezione Staccata di Latina, iscritto al n. 424 R.G. 2019, con la rappresentanza e difesa del 
Prof. Avv. Alfonso Celotto del Libero Foro di Roma, con studio in Roma, Via Emilio De’ Cavalieri n. 
11, cui è stato conferito il relativo incarico, giusta deliberazione della G.M. n. 236 dell’8.8.2019;

• Di impegnare, ai fini della copertura finanziaria della spesa inerente all’incarico legale, come 
demandato con la richiamata deliberazione della G.M. n. 236/2019, la somma di euro €. 19.540,53, 
comprensiva di spese generali, cassa previdenza avvocati e IVA, sull’apposito Cap. 321/1 del 
Bilancio 2019 avente all’oggetto "spese per liti ed onorari di causa", a favore del Prof. Avv. Alfonso 
CELOTTO nato a [OMISSIS...]  Cod. Fiscale n. [OMISSIS...] , Partita IVA n. [OMISSIS...]  - IBAN 
[OMISSIS...]  intestato al professionista medesimo, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n.118 e ss.mm., imputandola all’esercizio in cui l’incarico è stato conferito, secondo quanto riportato 
nella seguente tabella:

Esercizio di esigibilitàCapitolo/Articolo

2019 Euro 2020 Euro 2021 Euro
321/1 19.540,53
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Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009 ( convertito in Legge 102/2009) che il 
programma dei pagamenti  è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di dare atto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e 
ii., che il CIG assegnato alla presente fattispecie contrattuale è il seguente: Z0E297CFAD;

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del Visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall’art. 151 comma 4 del D.L.gs. n. 
267/2000;

Di precisare, a norma  dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di SPESA  non 
RICORRENTE;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 del D.L.gs  267/2000 e dal 
relativo regolamento  comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui 
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente e 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;

Di dare atto che l’Avvocato incaricato dovrà produrre documentazione fiscale (fattura o parcella di 
pagamento) contenente l’indicazione dell’impegno di spesa e del CIG , nonché del codice IPA e degli altri 
elementi obbligatori per la fatturazione elettronica, precisando che il codice IPA è il seguente: c_e472 
KF05EG;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
7° comma dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 
conoscenza;

Di dare atti altresì ai sensi dell’art.6 bis della L. n.241/1990 e dell’art.1 comma 9 lett. e) della L. n.190/2012 
dell’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo n.147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni, 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 Dirigente Responsabile del Servizio;

Di prevedere la trasmissione della presente determinazione, una volta divenuta esecutiva, al Professionista 
incaricato.

Responsabile di procedimento: Passaretti Avv. Francesco



COMUNE DI LATINA

Latina, 13/08/2019
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Passaretti Francesco
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


