Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Marco Vittori

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Ivana Bianchi

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Addì, 31 agosto 2018
Il Responsabile
dr. Francesca Furlan

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003, fino al 15.09.2018.
Addì, 31 agosto 2018
IL RESPONSABILE
f.to dr. Francesca Furlan

La presente deliberazione è stata affissa all’albo comunale dal 31.08.2018 al 15.09.2018 senza
reclami.
Addì, 17 settembre 2018
Il Responsabile
f.to

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003.
Addì, 27 agosto 2018
IL RESPONSABILE
f.to dr. Francesca Furlan

Inviata comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi art. 1, c. 16, L.R. 21/2003 il 31.08.2018.

COPIA
n. 113 del reg.
COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: affidamento incarico legale – studio avv. Diego-Deboni-Ferletic.
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di agosto alle ore 18.00, nella sala comunale, in
seguito a convocazione comunicata ai singoli assessori, si è riunita la Giunta comunale.
Intervennero i signori:
- sig. Marco Vittori

- Sindaco

- sig.ra Simonetta Visintin

- Vice Sindaco

- sig. Matteo Novacchi

- Assessore

- sig.ra Alessandra Visintin

- Assessore

- sig.ra Chiara Aglialoro

- Assessore

Assiste il Segretario comunale dr.ssa Ivana Bianchi.
Costatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Marco Vittori, nella sua
qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi viene adottata la seguente
deliberazione.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis D.Lgs.
267/2000.
Addì, 27 agosto 2018
Il Titolare di P.O.
Area Servizi Tecnici
f.to geom. Sonia Boscarol

Visto il parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma
1, e 147 bis, D.Lgs. 267/2000.
Addì, 27 agosto 2018
Il Titolare di P.O.
Area Amministrativa Finanziaria
f.to dr. Paolo Bisanzi

Oggetto: affidamento incarico legale – Studio avv. Diego – Deboni - Ferletic.
Proposta di deliberazione

Area Tecnica Manutentiva

Rilevato che in data 11.05.2016 con verbale di sequestro probatorio art. 354 comma 2- bis
CPP venivano sottoposti a sequestro i beni immobili terreni identificati con le pp.cc. 218/1, 218/2 e
226/1, F.M. 5 del C.C. Sagrado Via Jambo, terreni di proprietà comunale acquisiti con esproprio per
pubblica utilità.
Vista l’annotazione di indagine art. 357 c.p.p.-115 att. c.p.p. di data 11.05.2016
Vista la comunicazione di notizia di reato inviata alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Gorizia in data 25.05.2016 prot. 01/PM
Vista l’ Ordinanza Sindacale n. 6 di data 07.06.2016 per la rimozione e smaltimento di rifiuti
abbandonati in Sagrado, Via Jambo snc sulle pp.cc. 218/1, 218/2 e 226/1, F.M. 5 del C.C. Sagrado
di proprietà del Comune di Sagrado ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006.
Viste le richieste di dissequestro delle aree da parti degli esecutori del reato di data
13.06.2016 e 17.06.2016, nonché l’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica di data
19.07.2016.
Vista la relazione di sopralluogo di data 12.09.2016 in merito all’asporto dei rifiuti e i
formulari stilati dalla ditta realizzatrice della pulizia dell’area di data 08.09.2016.
Accertati i Verbali di sanzione civile per la violazione dell’art. 192, 256, 318 quarter del
D.Lgs. 152/2006 emesso in data 20.09.2016 Verb. RGNR 889/2016.
Rilevato che in data 27.07.2018 prot. 4268 è stato notificato al Comune di Sagrado in
persona del Sindaco Pro Tempore dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia il
Decreto di citazione diretta in giudizio N. 889/16 R.G.N.R., agli atti dell’ufficio tecnico, inerente il
procedimento sopra descritto per le notizie di reato di data 16.05.2016.
Considerato che il Comune di Sagrado non dispone all’interno della sua struttura
organizzativa delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende
necessario l’affidamento di un incarico legale.
Verificato che l’ente non dispone di un elenco di operatori qualificati articolato in settori di
competenza.
Verificato che l’Ente non ha adottato il Regolamento per l’affidamento dei patrocini atteso
il limitatissimo numero degli incarichi fino ad ora attivati.
Accertato che l’Amministrazione Comunale intende nominare un difensore al fine di poter
accedere al fascicolo penale ed estrarre gli atti e i documenti di interesse e che per tale motivazione
in data 21.08.2018 è stato contattato lo studio Diego Deboni Ferletic con sede in Gorizia in Corso
Verdi n. 96.
Vista la risposta del sopra citato studio professionale di data 22.08.2018 prot. 4607 con la
quale viene indicato come avvocato il dott. Franco Ferletic per l’incarico richiesto e visti gli atti
inviati da sottoscrivere per l’incarico definito, depositati agli atti dell’ufficio tecnico.
Visto il curriculum dell’avv. Franco Ferletic del Foro di Trieste dal quale si evince
competenza in diritto penale.
Premesso che:
- a tale tipologia d’appalto, in quanto ”escluso”, sempre secondo l’art. 17 del D.Lgs n. 50/2016, non
si applicano, necessariamente e obbligatoriamente le disposizioni recate dallo stesso D.Lgs n.
50/2016;

- in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del legale del Comune, applicando
comunque i “principi fondamentali” del _D. Lgs n. 50/2016 ed in particolare, i principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);
- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l’applicazione, volontaria e non imposta, di alcune
norme del D.Lgs n.50/2016;
- in particolare ci si riferisce all’art. 36 c. 2 lett. a) che consente affidamenti diretti per appalti di
valore fino a € 40.000;
Visto il preventivo di spesa forfettario dell’avvocato Franco Ferletic pari a € 300,00 oltre
alle spese vive, maggiorato da Cpa e Iva, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale.
Valutata positivamente la congruità dello stesso preventivo.
Vista l’urgenza di provvedere all’affidamento dell’incarico in quanto l’udienza è stata fissata
alla data del 5 novembre 2018 e dato atto che l’importo dell’affidamento non è elevato, la Giunta
ritiene di individuare l’avvocato dott. Franco Ferletic del foro di Trieste quale tecnico di gradimento
dell’amministrazione.
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti.
Atteso, inoltre, che l’importo dell’incarico risulta inferiore ai € 40.000,00, e quindi nei limiti
della normativa sopra richiamata, e che la nomina di un difensore riveste il carattere dell’urgenza.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione che precede;
Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 da parte del
Titolare di P.O. Area Amministrativa/Finanziaria in merito alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1) di fornire l’indirizzo di attribuire l’incarico per la consulenza tecnica amministrativa in
relazione al Decreto di citazione diretta in giudizio delle aree di Via Jambo Sagrado di difesa
legale per la tutela degli interessi dell’Ente individuando l’avvocato dott. Franco Ferletic del
foro di Trieste, come da preventivo di spesa allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
2) di inoltrare al Responsabile del Servizio Finanziario/Amministrativo il presente atto per gli
adempimenti di competenza.
Con voti favorevoli unanimi il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, stante l’urgenza di provvedere in merito.

