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Comune di Dignano 
Provincia di Udine 

 
 
 

 
Determinazione nr. 4 Del 19/01/2018     
 

Servizio Amministrativo 
 

OGGETTO: Conferimento incarico per la costituzione di parte civile per il Comune di Dignano nel 
procedimento penale a carico di Mazzega Francesco, per l’omicidio della concittadina Orlando 
Nadia.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che con delibera della Giunta comunale adottata con atto n. 79 del 04/09/2017 il Comune 
di Dignano ha stabilito di costituirsi parte civile nel procedimento penale scaturito dall’omicidio della 
concittadina Nadia Orlando, incaricando il responsabile del Servizio amministrativo di affidare, con le 
modalità previste dalla normativa;  

Considerato che con la delibera succitata si demandava al Responsabile del servizio amministrativo 
la formale individuazione del legale e l’assunzione dell’impegno di spesa;  

 
 Considerato inoltre che: 
- si rende necessario l’affidamento all’esterno dell’incarico legale in quanto l’Ente non dispone di servizio 

di Avvocatura interna dotata delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in sede 
processuale;  

- l’art.17 del Nuovo Codice Appalti approvato con D. Lgs 18/04/2016, n.50 6 esclude dall’applicazione 
delle disposizioni del Nuovo Codice degli Appalti i servizi legali aventi ad oggetto tra l’altro “la 
rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato” e che detta norma, coordinata con l’art. 4 del 
medesimo decreto, prevede che tale affidamento avvenga “nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…”;  

- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli incarichi di 
patrocinio legale che siano di importo inferiore a € 40.000,00 in analogia con quanto dispone l’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016;  

- è necessario contemperare il rispetto dei principi richiamati nel D.Lgs. n.50/2016 con il rispetto dei 
termini processuali imposti dalla procedura al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia e tempestività 
dell’azione amministrativa;  
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Visto che con nota Prot. 7663 del 20/12/2017, ancorchè il succitato art. 36 consenta di procedere 
all’affidamento senza confronto di preventivi, è stato richiesto un preventivo di spesa a tre Avvocati del Foro 
di Udine che si sono dichiarati disponibili ad ottenere l’incarico; 

Assunti al protocollo dell’Ente i preventivi formulati da parte degli avvocati; 
Rilevato che la migliore offerta è stata presentata dall’avvocato Cristina Bertolano con Studio in 

Martignacco UD Via Pagnutti n. 31 (Prot. n. 7710 del 22/12/2017), che possiede tuttora le competenze 
necessarie allo svolgimento dell’incarico di cui trattasi e che non vi motivi ostativi al conferimento di tale 
incarico;  

Preso Atto che per la prestazione di costituzione di parte civile si prevede un compenso per spese ed 
onorari più compresi per oneri di legge e spese vive pari ad € 2.492,00;  

Richiamate le indicazioni, fornite dall’Anac nella sezione Faq punto 6.6, in materia di 
pubblicazione degli incarichi di patrocinio legale ai sensi dell’art.15 del D.Lgs.33 del 14/3/2013, secondo le 
quali “nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza 
dell’ente in relazione a singole controversie, l’amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che 
possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, 
del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori””; 

Richiamata, altresì, la deliberazione AVCP n.4 del 7 luglio 2011 che al par. 4.3 precisa che il 
patrocinio legale non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D.Lgs. 
136/2000 e che, pertanto la presente liquidazione non necessita di codice CIG;  

Visto l’art. 13 della Legge n. 247/2012, che dispone, tra l’altro, che il compenso spettante al legale e' 
pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale; 

Visto l’art.191, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della L. 
241/1990; 
In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 15/01/2018, esecutiva, di assegnazione delle 
risorse ai Responsabili dei servizi per l'esercizio 2018; 
 

DETERMINA 
 

1) Di conferire, per le motivazioni poste in premessa, all’avv. Cristina Bertolano con Studio in 
Martignacco UD Via Pagnutti n. 31, incarico nella costituzione di parte civile da parte del Comune 
di Dignano nel procedimento penale a carico di Mazzega Francesco, per l’omicidio della 
concittadina Nadia Orlando.  

 
2) Di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di € 2.492,00 imputandola al 

Bilancio 2018 – come segue:  
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto 

2018 2018  - 235/1 SPESE PER 
CONSULENZE,LITI, 
RISARCIMENTI- ED 
ARBITRAGGI. 

1 3 2 9
9 

2 2.492,00 BERTOLANO CRISTINA  
cod.fisc. 
BRTCST83E48L483X/ p.i. 
IT  02700840305 

 
3)  Di liquidare il medesimo importo, a dedurre ritenuta d’acconto, in favore dell’avvocato Cristina 

Bertolano con Studio in Martignacco UD Via Pagnutti n. 31 dietro presentazione di fattura 
elettronica. 

 
4) Di provvedere a comunicare al destinatario del presente provvedimento l’avvenuto impegno e 

copertura finanziaria ex art. 191, 1° comma TUEL, con la precisazione che la comunicazione 
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vale tra l’altro come pattuizione di compenso ai sensi dell’art. 13, comma 2 della Legge n. 
247/2012. 

 
5) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 

sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.20009, n° 69. 
 

6) Di pubblicare i dati relativi all’incarico sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”, come da indicazioni 
dell’Anac citate nelle premesse. 

 
  
  
  
  
 
 
 Il Responsabile 
 F.to Dott. Alessandro Bertoia 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

4 19/01/2018 Servizio Amministrativo 22/01/2018 

 
 

OGGETTO: Conferimento incarico per la costituzione di parte civile per il 
Comune di Dignano nel procedimento penale a carico di Mazzega Francesco, per 
l’omicidio della concittadina Orlando Nadia.  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Luigina Di Bernardo) 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 2.492,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2018 2018   235/1 SPESE PER 
CONSULENZE,L
ITI, 
RISARCIMENTI- 
ED 
ARBITRAGGI. 

1 3 2 9
9 

2 2.492,00 BERTOLANO CRISTINA  
cod.fisc. BRTCST83E48L483X/ 
p.i. IT  02700840305 

115 

 
         
 
   

 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/18 
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OGGETTO: Conferimento incarico per la costituzione di parte civile per il Comune di 
Dignano nel procedimento penale a carico di Mazzega Francesco, per l’omicidio della 
concittadina Orlando Nadia.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 31/01/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
15/02/2018. 
 
Addì 31/01/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Luigi Lizzi 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
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