
CITTÀ DI TERAMO
AREA 2 - AVVOCATURA

REGISTRO GENERALE N. 1995 del 27/10/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 72 del 11/10/2022
PROPOSTA N. 2454 del 30/09/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELL'AVV. PIETRO REFERZA A TITOLO DI
COMPENSO  PROFESSIONALE   PER  PATROCINIO  LEGALE  DEL  COMUNE  DI
TERAMO  NELLA  CAUSA  PROMOSSA  DA  CGIL,  CISL  E  UIL  PRESSO  IL
TRIBUNALE DI TERAMO - SEZ. LAVORO.

LA VICE DIRIGENTE

PREMESSO che  la  FUNZIONE PUBBLICA CGIL Provincia  di  Teramo (C.F.  e  P.I  --

OMISSIS--), in persona del legale rappresentante pro tempore e Segretario Provinciale pro tempore,

sig.  -----OMISSIS-----,  la  CISL FUNZIONE  PUBBLICA Provincia  di  Teramo  (C.F.  e  P.I  --

OMISSIS--),  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore  e  Coordinatore  Provinciale  pro

tempore, sig. ---OMISSIS--, e la UIL – FPL (FEDERAZIONE POTERI LOCALI) Provincia di

Teramo (C.F. e  P.I  ---OMISSIS--),  in  persona del  legale  rappresentante e  Segretario territoriale

provinciale pro tempore, sig. -----------OMISSIS-----------o, hanno promosso ricorso al Tribunale di

Teramo – Sezione Lavoro con atto notificato a questo Ente a mezzo pec, acquisito al prot. comunale

in data 25.02.2022 con il n. 12489;

che i  ricorrenti  intendevano sentir  dichiarare  l’antisindacalità  della  condotta  che  sarebbe

stata posta in essere dal Comune di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, per

aver  previsto  una  limitazione  alla  percentuale  di  personale  che  avrebbe  potuto  ottenere  la

progressione  economica  orizzontale  di  cui  alla  procedura  di  selezione  indetta  con  determina

dirigenziale  n.  1653  del  21/11/2019,  progressivamente  ridotta  fini  al  49%  con  successive

deliberazioni di Giunta, secondo quanto sostenuto nel ricorso, in maniera unilaterale e in spregio del

contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto con le OO.SS. 28/12/2018;

che le Organizzazioni ricorrenti chiedevano  dunque la condanna dell’Ente alla cessazione

del  comportamento  illegittimo,  con  conseguente  disapplicazione  di  tutti  i  provvedimenti  che

sarebbero stati adottati in violazione delle norme di legge, del CCNL Comparto Funzioni Locali, e

del CCDI del Comune di Teramo, ed in particolare delle deliberazioni della Giunta Comunale n.

289 del 12.09.2019, n. 202 del 23.07.2021 e n. 385 del 14.12.2021, delle determine dirigenziali

R.G. n. 1653 del 21.11.2019 ed R.G. n. 2075 del 17.12.2021, nonché degli eventuali altri atti e

provvedimenti inerenti al caso e non conosciuti dai ricorrenti, con ulteriore condanna dell’Ente al

pagamento di spese e compensi di giudizio e con richiesta al Giudice adito di voler ordinare al

medesimo Ente di astenersi per il futuro dall’adottare i comportamenti antisindacali contestati;
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CONSIDERATO che  con  nota  del  17.05.2022  prot.  n.  33016,  a  firma  del  Sindaco  e

dell’Assessore  al  Personale,  veniva  comunicata  all’Avvocatura  Comunale  l’intenzione

dell’Amministrazione di affidare l’incarico per la difesa in giudizio ad un legale esterno, alla luce

delle criticità all’epoca presenti presso l’Avvocatura dell’Ente, relative alla carenza di personale,

nonché in  ragione  della  particolare complessità  della  vicenda,  per  cui  si  richiedeva di  valutare

l’applicazione del comma 7 art. 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi esterni all’Ente,

che,  in  via  eccezionale  e  previa  adeguata  motivazione,  consente  l’affidamento  dell’incarico  a

professionisti  non  inseriti  nell’elenco,  ma  di  particolare  esperienza  e/o  specializzazione  nella

materia del contendere ;

che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 24.05.2022, per i motivi nella stessa

espressi, veniva autorizzata la costituzione nel giudizio in argomento a mezzo di legale esterno da

nominarsi con successiva determinazione del dirigente dell’Avvocatura Comunale, secondo quanto

previsto nel regolamento per l’affidamento di incarichi legali ad avvocati esterni, approvato con

deliberazione di Giunta n. 351 del 29.12.2020;

che con la stessa deliberazione si è dato atto della copertura finanziaria dell’importo di €

10.000,00 quale spesa stimata per il compenso professionale del legale da incaricarsi, nel bilancio di

previsione finanziario 2022/2024, annualità 2022, per € 3.688,23 al cap. 262/4, Miss. 01, Pr. 11, Ac

Tit. 01, Macr. 03, Piano dei Conti U.1.03.02.11.006, per € 6.311.77 al cap. 420, Miss. 01, Pr. 11, Ac

Tit. 01, Macr. 10, Piano dei Conti U.1.10.05.04.001;

ATTESO che  con  successiva  determina  dirigenziale  n.   978  del  03.06.2022,  data  la

particolare rilevanza attribuita dall’Amministrazione alla causa in argomento, visti i tempi ristretti

per  il  conferimento  dell’incarico  e  tenuto  conto  della  specifica  esperienza  in  materia,  si  è

determinato  di  conferire  all’avv.  Pietro  Referza  del  foro  di  Teramo (c.f.  -----OMISSIS----)  con

studio in Teramo, corso Cerulli 31, che si è reso disponibile, l’incarico di rappresentare, assistere e

difendere il Comune di Teramo nel giudizio promosso da CGIL, CISL e UIL dinanzi al Tribunale di

Teramo, prevedendo quale corrispettivo per la prestazione professionale l'importo onnicomprensivo

di  € 9.914,98, comprensivo di oneri e accessori, di cui al preventivo dal medesimo trasmesso, su

richiesta  dell’Avvocatura,  con  prot.  n.  36926  del  31.5.2022,  unitamente  alla  dichiarazione

sostitutiva sottoscritta ai sensi dell’art. 15, c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013;

che con la stessa determinazione si è dato atto che la suddetta somma di 9.914,98, da pagarsi

a titolo di compenso professionale in favore del predetto Avvocato, trova copertura nel bilancio di

previsione finanziario 2022/2024, annualità 2022, per € 3.688,23 al cap. 262/4, Miss. 01, Pr. 11, Ac

Tit. 01, Macr. 03, Piano dei Conti U.1.03.02.11.006, per € 6.226,75 al cap. 420, Miss. 01, Pr. 11, Ac

Tit. 01, Macr. 10, Piano dei Conti U.1.10.05.04.001;
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VISTA la  comunicazione  e-mail  dell’avv.  Pietro  Referza  in  data  5.9.2022,  recante  in

allegato il decreto del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro emesso il precedente

3 settembre, che, non rilevando condotte antisindacali nell’operato dell’Ente, ha rigettato il ricorso

con compensazione integrale delle spese di lite; 

VISTA altresì la nota spese definitiva, anch’essa allegata alla citata e-mail, di € 9.914,98

comprensivi di oneri fiscali e previdenziali;

ACQUISITA,  da ultimo, la fattura elettronica di pari importo, trasmessa dall’avv. Pietro

Referza e protocollata al n. 62708 del 21.9.2022 e registrata dal Servizio Finanziario dell’Ente con

n. prima nota 4048 del successivo 29 settembre;

 PRESO ATTO che questo Comune , a conclusione dell’incarico, è tenuto a corrispondere al

suddetto  professionista  l’importo  relativo  alla  prestazione  professionale  esperita,  peraltro  con

vittoria della lite; 

DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2020 è stato

approvato il  Bilancio di Previsione Finanziario e Documento Unico di Programmazione (DUP)

2022/2024;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30/03/2022;  è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio 2022/2024;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 9.914,98

(compresi  oneri  fiscali  e  previdenziali,  ove  dovuti)  in  favore dell’avv.  Pietro Referza (c.f.  -----

OMISSIS----);

CONSIDERATO che l’importo di € 9.914,98, da pagarsi a titolo di compenso professionale

in favore del predetto Avvocato, trova copertura nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024,

annualità 2022, per € 3.688,23 al cap. 262/4, Miss. 01, Pr. 11, Ac Tit. 01, Macr. 03, Piano dei Conti

U.1.03.02.11.006, per € 6.226,75 al cap. 420, Miss. 01, Pr. 11, Ac Tit. 01, Macr. 10, Piano dei Conti

U.1.10.05.04.001;

VISTO il decreto n. 23 del 21/09/2022 con il quale il Sindaco conferiva alla dott.ssa Tamara

Agostini l'incarico dirigenziale ad interim dell'Area 2  denominata “Legale”;

VISTA la  disposizione  di  servizio  della  Dirigente  F.F.  Dell'Area  2,  prot.  n.  57537del

01.09.2022,  di  conferimento  dell'incarico  di  Responsabile  del  Procedimento  di  cui  all'All.  B  –

Funzionigramma della deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 08.08.2020 alla Specialista

Legale, avv. Rita Di donato;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente

del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

VISTE le  dichiarazioni  di  assenza  di  conflitto  di  interesse   (art.  47  D.P.R.  n.  445  del

28.18.2000) e le informative ai sensi del Regolamento UE 2016/679 a firma della Vice Dirigente
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Avv.  Anna Maria  Melchiorre,  della  Specialista  Legale  dott.ssa  Rita  Di  Donato  e  dell’Istruttore

Amm.vo Francesca Iannetti, come da rispettive note prot. n. 67642, 67645 e 67644  del 10/10/202;

RITENUTO che per il pagamento in argomento non trovano applicazione le disposizioni

previste dal L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia

di normativa antimafia” e in particolare, dall’art. 3 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”,

né quelle relative all’acquisizione del DURC;    

RILEVATO che  il  presente  procedimento  ed  il  relativo  provvedimento  finale,  con

riferimento  all'area  funzionale  di  appartenenza,  sono  classificati  nell'ambito  del  PTPC  con  il

seguente  livello  di  rischio:  medio;  sono  state  rispettate  le  misure  di  prevenzione  generali  e

specifiche previste dal PTPC dell'Ente e dalle direttive interne del RPC con riferimento al presente

procedimento ed al conseguente provvedimento finale: 

    • misure generali – MG: MG -100 – tutte le misure obbligatorie, previste dalla legge 190/2012,

dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili

con l'attività in esame;

    • misure specifiche – MS: MIS SPEC 103 – formazione su procedure, istruzioni, documentazione

e sui sistemi di gestione del rischio; 

    • MISS SPEC 09 – direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio;

CONSIDERATO che il pagamento in argomento non è soggetto al meccanismo dello split

payment previsto dall’art. 1, c. 629 lett. b) della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015); 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6/bis l.241/1990 e dell’art. 1, c. 9 lett. e) l. 190/2012, nei

suoi  confronti  non sussiste,  in  ordine  all’adozione  del  presente  atto,  conflitto  d’interessi  anche

potenziale; 

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli

effetti delle disposizioni di cui all’art 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive

modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei

controlli  interni,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  1  del  08/01/2013,  dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

CONSIDERATO che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  all’adempimento  della

pubblicazione, di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, recante “Riordino della

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO l’art. 8 comma 8 del d. l. 66/2014, conv. con modif. con l. 89/2014;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
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    1.  DI LIQUIDARE,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  in  esecuzione  del  decreto del

Tribunale di Teramo sez. lavoro del 3.9.2022, a titolo di compenso per la prestazione professionale

esperita, l’importo di € 9.914,98 in favore dell'avv. Pietro Referza (c.f. -----OMISSIS---- – p. IVA --

OMISSIS--) con studio in 64100 Teramo, corso Cerulli 31, a saldo della fattura prot. n. 62708 del

21.9.2022,  a  mezzo  bonifico  bancario  al  medesimo  intestato,  codice  IBAN:  ----------

OMISSIS----------;

    2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, c. 7 del

d.  lgs.  267/2000,  al  Responsabile  del  Settore  Finanziario,  che  provvederà  al  relativo  ordine  di

pagamento,  imputando  la  spesa  di  €  9.914,98  al  bilancio  finanziario  pluriennale  2022/2024,

annualità 2022,  per € 3.688,23 al cap. 262/4, Miss. 01, Pr. 11, Ac Tit. 01, Macr. 03, Piano dei Conti

U.1.03.02.11.006, per € 6.226,75 al cap. 420, Miss. 01, Pr. 11, Ac Tit. 01, Macr. 10, Piano dei Conti

U.1.10.05.04.001;

    3. DI ADOTTARE  la presente determinazione, dando atto che sarà pubblicata sul sito web

istituzionale del Comune di Teramo.                     

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott.ssa Rita Di Donato

  

IL VICE DIRIGENTE

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento;

Esaminato  l’atto  conseguentemente  predisposto  e  riscontratane  la  regolarità  tecnica,  ai  sensi

dell'art.147-bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000,

adotta la presente Determinazione a tutti gli effetti di legge.

IL VICE DIRIGENTE

Avv. Anna Maria Melchiorre

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 2454 del 30/09/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  DI DONATO RITA in data
18/10/2022
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2454 del 30/09/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente   MELCHIORRE  ANNA MARIA in data 18/10/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2454 del 30/09/2022 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno Numeraz. Progressivo Impegno Creditore Importo

2022 8607 1 1227 --------- OMISSIS --------- 3.688,23
2022 8608 1 1228 --------- OMISSIS --------- 6.226,75

Teramo, lì 27/10/2022 Il Dirigente del Servizio Finanziario
 COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3432

Il  28/10/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1995 del 27/10/2022 con oggetto:
LIQUIDAZIONE  SOMMA  IN  FAVORE  DELL'AVV.  PIETRO  REFERZA  A  TITOLO  DI
COMPENSO  PROFESSIONALE   PER  PATROCINIO  LEGALE  DEL COMUNE  DI  TERAMO
NELLA CAUSA PROMOSSA DA CGIL, CISL E UIL PRESSO IL TRIBUNALE DI TERAMO - SEZ.
LAVORO.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 28/10/2022.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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