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DETERMINAZIONE N. 385 DEL 19/03/2018
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO LEGALE SACCHETTO & ASSOCIATI
NELLA PERSONA DELL’AVV. MARCO RIGO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
CONTENZIOSO INNANZI TAR VENETO PROMOSSO DA ‘Z.A.’ CONTRO
COMUNE DI DOLO CON RICORSO, PREVIA SOSPENSIONE.
CIG N.
ZF11F4F68A
IL RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE

Visto il Decreto n. 17 del 29.12.2017, con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’espletamento delle
funzioni di cui all’art.107 del T.U.E.L. n.267/2000, assegnate al Settore VII° - Servizi Sociali;
Vista la delibera di C.C. n. 80 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018/2020;
Vista la delibera di G.C. n. 1 del 09/01/2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. parte finanziaria
2018/2020;
Preso atto di quanto previsto dall'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000 circa il rispetto delle tempistiche sui
pagamenti;
Richiamate in merito al contenzioso innanzi il T.A.R. per il Veneto Reg.n. 770/2017 promosso con ricorso
del 22.06.2017, previa sospensione, da ‘omissis’contro il Comune di Dolo, notificato all’ente il 23.06.2017
(prot. n.16210/2017):
- la deliberazione della G.C. n. 170 del 12.07.2017, immediatamente esecutiva, con la quale, ai sensi dell’art.
36 del vigente Statuto comunale, è stato autorizzato il Sindaco di Dolo a resistere nel giudizio innanzi il TAR
Veneto promosso da ‘omissis’ contro Comune di Dolo con ricorso, previa sospensione, e demandando agli
uffici competenti ogni adempimento conseguente;
- la determinazione n. 822 del 12.07.2017, a firma della Responsabile del Settore Servizi Sociali con la quale
è stato affidato all’avvocato Marco Rigo dello Studio Legale Sacchetto & Associati del Foro di Venezia con
sede in San Marco 4346 – 30124 Venezia, P.Iva 03400410274 l’incarico di tipo fiduciario tecnico legale di
tutela legale dell’Ente con l’assunzione in favore dello Studio Legale Sacchetto & Associati del relativo
impegno di spesa di € 4.377,36 IVA e oneri compresi (compenso al netto del 15% ex art. 2 co. 2 D. 55/2014,
C.P.A. 4%, IVA 22%, R.A. 20%) sul capitolo "01111.03.1410 – S00450 Spese per Liti” del P.E.G.
dell’esercizio finanziario anno 2017;
Visto altresì che lo Studio Legale Sacchetto & Associati ha inviato la relativa fattura n. 4/PA del 27.02.2018
pervenuta al prot.n.5645 in data 07.03.2018 per l’importo complessivo di € 4.377,36 (IVA e oneri inclusi)
relativa all’attività svolta;
Riscontrato che la spesa in essa indicata è stata ordinata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente al momento dell’ordinativo e in particolare che:
- il servizio corrisponde a quanto affidato, procedendo mediante la gestione in economia del servizio
di tipo fiduciario legale con affidamento diretto ed è stato sinora regolarmente effettuato a fronte di
lettera di incarico del prot. n. 18479 del 12.07.2017;
- la fattura è formalmente e fiscalmente regolare, il calcolo è esatto ed il prezzo indicato corrisponde a
quanto convenuto;
- ai sensi dell’art. 191, I comma, del D. Lgs. 267/2000 si è provveduto a dar corso agli adempimenti
relativi;
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Dato atto che:
- è stato acquisito agli atti il CIG n. ZF11F4F68A;
- è stato acquisito agli atti il DURC con prot.INAIL 10808671 con scadenza 04.07.2018 dal quale risulta la
regolarità contributiva in esecuzione della L.266/2002 e D.lgs 276/2003;
- è stata acquisita, agli atti dell’ufficio, la dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari
relativamente al possesso di un conto corrente dedicato pervenuta all’ente prot. n.18064 in data 07.07.2017;
- che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione
della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come
previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
- che la presente determinazione verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come
previsto dall’art. 147 bis e 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto, pertanto, che l’importo indicato nella citata fattura elettronica è liquidabile;
Visti, altresì:
gli art. 107, 184 e 191 del .D. Lgs n. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 T.U.O.E.L.;
il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012;
il D.Lgs. n. 33/2013;
il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;
il vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori art. 125 D.Lgs. n.
163/2006;
il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare e corrispondere l’importo di € 2.898,00 allo Studio Legale Sacchetto & Associati con
sede a Venezia – San Marco 4346 – 30124 (Codice Fiscale 03400410274) a saldo della fattura n.
4/PA del 27.02.2018, la somma di € 789,36 corrispondente all’IVA e la somma di € 690,00
corrispondente alla ritenuta persone giuridiche direttamente all’Erario Statale;
3. di dare atto che nulla osta all’emissione del seguente mandato di pagamento:
Beneficiario
Codice Fiscale
Indirizzo
Importo
Modalità di pagamento
Causale
CIG
Da liquidarsi entro il

Studio Sacchetto & Associati
03400410274
San Marco 4346 – 30124 Venezia (VE)
€ 2.898,00 allo Studio Sacchetto & Associati
€ 789,36 (IVA) all’Erario Statale a titolo di scissione dei pagamenti
€ 690,00 all’Erario Statale a titolo di ritenuta persone giuridiche
Banca Monte Paschi Siena IBAN: IT71L0103002000000001307265
Pagamento fattura n.4/PA del 27.02.2018
ZF11F4F68A
06.04.2018

4. di imputare la somma di € 4.377,36 al cap. 01111.03.1410 – S00450 “Spese per liti” Residui anno
2017 dove trova adeguata disponibilità;
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5. di dare atto che il presente provvedimento esaurisce l'impegno assunto con determinazione n. 822 del
12.07.2017;
6. di dare atto che sulla presente determinazione non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi
del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in
capo all’istruttoria né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
7. di attestare che la determinazione n. 822 del 12.07.2017 con la quale si sono impegnate le risorse
oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente –
Consulenti e Collaboratori –” sul sito web del Comune di Dolo, in adempimento di quanto disposto
dal D. Lgs. 14.03.2013, n. 33;
8. di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione, da parte del
presente settore, di cui al combinato disposto dell’art.23 del D.Lgs.n.33/2013 previsti per l’apposita
sezione “Amministrazione
Trasparente”
(Provvedimenti>Provvedimenti
dei Dirigenti
Amministrativi>sovvenzioni e contributi>atti di concessione e nella sezione Bandi di gara e
contratti) del sito web dell’Ente contestualmente alla pubblicazione della presente determinazione
all’albo pretorio sul sito web del Comune;
9. di disporre l’invio di copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
10. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del Comune, salve le garanzie previste
dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a dati sensibili.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEDONA ELISABETTA / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

