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Richiamato il procedimento penale n. 924/16 RGNR – N. 2637/16 RG GIP avviato nei confronti di G. F.
ed altri per il reato di truffa finanziaria;
Considerata la rilevanza che ha assunto tale vicenda sia a livello nazionale che internazionale;
Dato atto che agli imputati è stata contestata anche l’associazione a delinquere e che detta associazione
era pacificamente operante e aveva sede anche in Portogruaro;
Considerato che il Comune di Portogruaro, anche se non è persona direttamente offesa dal reato, lo è
indirettamente sotto il profilo del danno all’immagine ed anche sotto il profilo dello Statuto Comunale,
che riconosce e tutela una serie di valori che sono stati violati dai fatti addebitati dagli imputati;
Viste, a tal proposito,:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 12.02.2019 inerente la costituzione in giudizio per la
tutela dell'immagine del Comune di Portogruaro;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.79 del 21.05.2019 inerente la costituzione in giudizio nella
fase del giudizio abbreviato;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.104 del 23.06.2020 inerente la costituzione in giudizio nella
fase della corte di appello;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.126 del 05.07.2022 con la quale è stato autorizzato
il Sindaco a partecipare, come parte civile già costituita, anche nella fase del giudizio in Corte di
Cassazione nel procedimento penale n.11541/2022 registro generale della Corte Suprema di Cassazione,
II sez.penale, di Roma (n.924/16 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone)

nei confronti di G. F. e altri per il reato di truffa finanziaria, al fine di tutelare l’immagine della Città di
Portogruaro, giusta ammissione di parte civile alla costituzione in giudizio per la tutela dell’immagine
dell’Ente;
Visti:
- l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 ed in deroga
all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 comma 1;
- la Legge 108/2021 che consente il ricorso ad affidamenti diretti per servizi e forniture di importo
inferiore ad € 139.000,00;
Considerato che giurisprudenza costante ravvisa che l'affidamento di incarichi di patrocinio legale della
Pubblica Amministrazione non è soggetto a procedure di evidenza pubblica, essendo possibile, per la
particolare natura dell’incarico, procedere all’affidamento diretto e fiduciario (ex multis sentenza n.509
dell'8 giugno 2021 della Corte dei Conti, Sez.giurid.Lazio);
Visto il preventivo presentato in data 22.06.2022 Prot.Com.N.0028845 dall'avv. Serenella Giacomel, già
incaricata da questa Amministrazione Comunale nelle precedenti fasi di giudizio, inerente l'ammissione di
parte civile del Comune di Portogruaro nella fase del giudizio in Corte di Cassazione nella vertenza di che
trattasi, che presenta un costo di € 4.399,25, comprensivo di spese generali, c.p.a. 4% ed iva 22%;
Vista la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 resa dall'avv. Serenella Giacomel Prot.
n.0021341 del 11.05.2022, agli atti dell'ufficio;
Considerata l’urgenza di provvedere all’incarico, preso atto del preventivo e ritenutolo congruo, nonchè
tenuto conto della comprovata professionalità ed esperienza dell'avv.Serenella Giacomel;
Ritenuto, pertanto, doveroso provvedere all'affidamento dell'incarico in oggetto ed assumere il relativo
impegno di spesa;
Richiamate le norme del Regolamento di contabilità inerenti l’adozione delle determinazioni da parte dei
Responsabili del Servizio e le relative modalità procedurali;
Visto l’art. 47 dello Statuto Comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei Dirigenti e dei Responsabili di
struttura;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N.5 del 31.01.2022 e 01.02.2022 avente ad oggetto
"Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024 – DUP 2022/2024 – Programma Triennale
Opere Pubbliche 2022/2024 – Elenco Annuale 2022”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale N.76 del 26.04.2022 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2022 – Piano della Performance”, con la quale sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi
le risorse necessarie per l’ordinaria gestione dell’Ente.
DETERMINA
1. di affidare l’incarico di patrocinio per la difesa legale dell’Ente nella fase del giudizio in Corte di
Cassazione nel procedimento penale n.11541/2022 registro generale della Corte Suprema di
Cassazione, II sez.penale, di Roma (n.924/16 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Pordenone), come sopra meglio specificato, all'avv. Serenella Giacomel, le cui generalità sono
riportate nell'allegato sub A), CIG ZA037248B0;
2. di impegnare l'importo di € 4.399,25, comprensivo di oneri ed iva, relativo all'incarico di cui al punto

1), imputandolo alla Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – Cap. 2035 "Spese
per incarichi legali e risarcimenti” Bilancio 2022 (Comp.), dove esiste l’occorrente disponibilità, con
esigibilità 2022;
3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi
dell'art. 49 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10.10.2012, n. 174;
4. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge 03.08.2009 n. 102;
5. di comunicare alla Ditta, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010, l’obbligo di utilizzare un
conto corrente bancario/postale dedicato, anche non in via esclusiva, per la tracciabilità del flusso
derivante dall’affidamento del servizio in oggetto, da comunicare all’Ente nei tempi e nei modi previsti
al comma 7 del succitato art. 3;
6. di dare altresì atto che il Responsabile del Procedimento, darà esecuzione alla presente determinazione
ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al completamento dell’iter procedurale
amministrativo;
7. di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.23 del D.Lgs.33/2013, alla pubblicazione sul sito
internet di questo Ente, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, dei dati previsti dalla normativa
vigente;
8. 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 18.06.2009, n.69, ad eccezione dell’allegato sub A).
Il presente provvedimento, ai sensi del 5° comma dell'art. 51 del vigente Regolamento di Contabilità,
diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile.
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