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DETERMINAZIONE DEL VICE SEGRETARIO GENERALE  

  

  
   N° 415 del 01.04.2016 

 

OGGETTO:IMPEGNO  DI  SPESA  PER  L'ATTIVITA'  DI  RAPPRESENTANZA  E  DIFESA   DELL'ENTE  DA  

PARTE  DELL'AVV.  MATASSA  NINO  SEBASTIANO NELLA CONTROVERSIA INSTAURATASI                    

CON  L'ARCICONFRATERNITA  DELLA MORTE – CHIESA DI SAN MATTEO, LA CONFRATER-                     

NITA  DEL  SANTISSIMO  ROSARIO  E  LA  CONFRATERNITA SANTA MARIA DEL CARMINE,                 

REPARTI CIMITERO COMUNALE, GIUSTA DELIBERAZIONE DI INCARICO DI G. C. N. 38 DEL                        

02.03.2016.  

 
 
L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di aprile in Manfredonia e nel 
Palazzo di Citta'; 
 

 

Il Vice Segretario Generale, Dott. Matteo OGNISSANTI, ha adottato la seguente 
determinazione. 

 

 

 

 

 

 

CCiittttàà  ddii  MMaannffrreeddoonniiaa     

PPrroovviinncciiaa  ddii  FFooggggiiaa 



 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

  

       Premesso che:  

 con deliberazione di G. C. n. 236 dell'11.09.2012 si affidava all'Avv. Matassa Nino Sebastiano l'incarico 

di impugnare, dinanzi alla Corte di appello di Bari,  la sentenza dell'ex Sezione distaccata di Manfredonia del 

Tribunale Ordinario di Foggia n. 3/2012 che aveva dichiarato la proprietà dell'Arciconfraternita della Morte – 

Chiesa di San Matteo, della Confraternita del Santissimo Rosario e della Confraternita Santa Maria del 

Carmine su alcuni reparti del cimitero comunale;  

 con sentenza n. 146/2016 la Corte di Appello di Bari dichiarava inammissibile l'appello proposto dal 

Comune di Manfredonia avverto la sentenza n. 3/2012; 

 con nota del 12.02.2016 l'Avv. Matassa Nino Sabastiano ha ritenuto che la decisione della Corte di 

Appello di Bari andasse prontamente impugnata in Cassazione essendo manifestamente erronea e del tutto 

ingiusta nei confronti della posizione correttamente fatta valere dal Comune di Manfredonia;  

 con nota fax del 18.02.2016 l'Avv. Matassa Nino Sebastiano trasmetteva, giusta richiesta dell'Ente, il 

preventivo si spesa relativo alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione, redatto sulla base dei parametri 

previsti nel D. M. n. 55/2014, applicando i medesimi criteri già concordati per il giudizio dinnazi alla Corte 

di Appello di Bari, per un totale complessivo di € 25.300,27, comprensivi di spese generali nella misura del 

15%, c.n.a.p.f. nella misura del 4% ed i.v.a. nella misura del 22%;  

 con deliberazione n. 38 del 02.03.2016 la G. C. autorizzava il Sindaco a proporre ricorso dinanzi alla Corte 

di Cassazione avverso la sentenza n. 146/2016 emessa dalla Corte di Appello di Bari, con affidamento 

all'Avv.  Matassa Nino Sebastiano, con Studio Legale in Bari alla Via Andrea Da Bari civ. n. 35, nato a San 

Giovanni Rotondo (FG) il 17.05.1959, cod. fisc.: MTS NSB 59E17 H926N, l'incarico di rappresentare e 

difendere l'Ente dinanzi a detto organo giurisdizionale;  

 con nota fax del 05.04.2016 l'Avv. Matassa Nino Sebastiano, giusta richiesta avanzata dall'Ente su una 

possibile riduzione del preventivo di spesa di cui innanzi, comunicava la propria disponibilità a concedere 

una riduzione sull'importo preventivato potandolo da € 25.300,27 ad € 13.951,00, comprensivi di c.n.a.p.f. 

nella misura del 4%, i.v.a. nella misura del 22% e spese esenti per  € 1.263,00 a titolo di contributo unificato, 

nonché comunicava che per la proposizione del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione fosse necessario un 

acconto pari ad € 7.607,00, comprensivi di c.n.a.p.f. nella misura del 4%, i.v.a. nella misura del 22% e spese 

esenti per  € 1.263,00 a titolo di contributo unificato + contributo integrativo + marca diritti forfettari;            

 

      Considerato che, alla luce delle motivazioni in premessa richiamate si rende necessario provvedere 

all'impegno della spesa di € 7.607,00, a titolo di acconto per l'attività di rappresentanza e difesa in favore 

dell'Ente  da parte dell'Avv. Matassa Nino Sebastiano nel giudizio di cui in premessa, con imputazione al capitolo 

di spesa n. 2579 ad oggetto “Spese per liti, arbitraggi – incarichi esterni” dell'esercizio finanziario provvisorio 

2016; 

 

 Precisato che, con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad impegnare la residua spesa di € 

6.344,00 (€ 13.951,00 spesa preventivata - € 7.607,00 spesa impegnata);     
 
 Dato atto che, ai  sensi dell'art.  n. 80,  comma n. 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione  le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 Richiamato l'art. n. 10 del D. Lgs. n.118/2011 ed in particolare: 

 il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli Enti dì cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di 

rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 

funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione 

conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge 

funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma15 per gli Enti che hanno partecipato 

alla sperimentazione; 

 il comma 16, in base al quale "in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 

2015, gli Enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli 

enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per  i  quali  trova  

applicazione la  disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della 

contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";  

  

            Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 28.10.2015 (G. U. n. 254 del 31.10.2015) con il quale è stato 

autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016 ai sensi dell'art. n. 163, comma 3, del TUEL;  

            Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014; 



 

 

  

       Richiamate, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 05.10.2015, esecutiva, e successive 

modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la 

relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 e la deliberazione di 

G. C. n. 207 del 09.10.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2015; 

 Vista la deliberazione di G. C. n. 8 del 13.01.2016 di approvazione del P. E. G. provvisorio 2016;  

 Ritenuto, pertanto, dover provvedere all'impegno, a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi 

in cui l'obbligazione è esigibile;   

 Tenuto conto che,  le apposite  dotazioni  sono  previste  al  Cap./Art n. 2579 denominato “Spese per 

liti, arbitraggi – incarichi esterni” dell'esercizio finanziario provvisorio 2016, sufficientemente capiente; 

             Su conforme proposta del Servizio “Affari Legali e Contenzioso”, 

   DETERMINA 

 Di impegnare, ai sensi dell'art. n. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato ali.4/2 
al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 

Eserc. Finanz. 2016                

Cap./Art. 2579 Descrizione Spese per liti, arbitraggi – incarichi esterni   

Intervento  Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo  Compet. Econ.  Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore Avv. Matassa Nino Sebastiano.     

Causale Incarico 

professionale  

 

Ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 146/2016 emessa 

dalla Corte di Appello di Bari, controversia instauratasi con l'Arciconfraternita 

della Morte – Chiesa di San Matteo, la Confraternita del Santissimo Rosario e la 

Confraternita Santa Maria del Carmine.    

Modalità fìnan.  

Imp./Pren. n. ___  Importo € 7.607,00    Frazionabile in 12  

NB: ripetere lo tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa. 

              Di imputare la spesa di € 7.607,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:  

Progr. Esercizio Cap/art. Importo 

 2016 2579 € 7.607,00 

       Di accertare,  ai  sensi e per gli effetti di cui all'articolo n. 183, comma n. 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica:  

Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo 

  € 7.607,00 

         di dare atto che,  la spesa di €  7.607,00  impegnata con il presente atto non rientra nel limite di un dodicesimo degli 

stanziamenti previsti, in quanto, attese le motivazioni richiamate in premessa,  la spesa da assumersi riveste 

carattere di necessità al fine di evitare che siano arrecati danni economici gravi  all'Ente;       

    Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo n. 147-b/s, 

comma n.1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 



 

 

             

 

           Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. n. 147-b/s, comma n. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 
e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non 
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; e 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del Settore Bilancio, da rendersi mediante apposizione 
del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione 
come parte integrante e sostanziale; 

           Di dare atto che,  il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 

33/2013; 

                
          Di rendere noto, ai sensi dell'art. n. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Avv. Totaro 

Teresa.  

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                     F.to TOTARO                                                     IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                                  F.to OGNISSANTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
TABELLA  ART. 23 E SUCCESSIVI DEL  D. LGS. N. 33/2013 

 

 Determinazione n. ____ del __.__.2016 – Settore: Segreteria Generale. 

a) Nominativo:  

 

C.F. 

 

C. S. & Avv. Matassa Nino Sebastiano 

 

MTS NSB 59E17 H926N 

b) Importo: 

 

 

 

€ 7.607,00 

c) Norma o titolo a base dell'affidamento: 

 

 

Deliberazione di G. C. n. 38 del 02.03.2016.  

d) Ufficio e responsabile del 

procedimento: 

 

 

Totaro Avv. Teresa 

e) Modalità per individuazione 

beneficiario: 

 

 

Convenzione per l'affidamento di incarico professionale, 

approvato con atto di G. C. n. 208 del 26.03.1999 e 

modificato con atto di G. C. n. 563 del 09.10.2002 (ai 

sensi del regolamento per l'ordinamento degli uffici e 

servizi approvato con deliberazione di G. C. n. 124/2008, 

allegato n. 2, art. n. 5, comma f.).     
f) Curriculum 

 

 

 

Avv. Matassa Nino Sebastiano – Studio Legale in Bari  

alla Via Andrea Da Bari civ. n. 35 – nato a San Giovanni 

Rotondo (FG) il 17.05.1959, cod. fisc.: MTS NSB 

59E17 H926N  – tel. 080.5289414 - fax 080.5765237.          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

CONTROLLO PREVENTIVO (art. 147bis  D.Lgs. 267/2000). 
 Sulla presente determinazione, il sottoscritto Dirigente esprime parere di regolarità e di 
correttezza  dell'azione  amministrativa in relazione al suo contenuto e, previa sottoscrizione, si 
dichiara adottata in data odierna  e si trasmette al Dirigente finanziario per i controlli di competenza. 
 

Manfredonia, ______________                                                                      IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                  F.to Ognissanti                                                                            

  

 

  
 Si esprime parere di regolarità contabile e si attesta l’avvenuta verifica di disponibilità delle 
risorse impegnate sul capitolo n. 2579 ad oggetto “Spese per liti, arbitraggi – incarichi esterni” 
dell'esercizio finanziario provvisorio 2016. 
 (art. 147 bis D. Lgs. 267/2000). 
 
 
Manfredonia, ______________                                             F.TO  IL  DIRIGENTE  DEI  SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                       
 
 

PUBBLICAZIONE 
Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’articolo 23 e successivi “Obblighi di pubblicazione 
dell'elenco dei soggetti beneficiari” del D. Lgs. n. 33/2013 sono stati pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente”  del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it. 
 
La presente determinazione viene pubblicata in data _______________ all'Albo Pretorio on – line del 
Comune di Manfredonia  ed ivi  rimarrà affissa per  gg. 15 consecutivi. 
 
  
                                                                                                                            IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                                 F.to Ognissanti 
                                          

La  presente  determinazione  viene  trasmessa 

 
Data Firma    

Originale al Segretario Generale     

Copia al Settore “Bilancio e Programmazione”   

 
 

Copia al Servizio “Affari legali e Contenzioso” 

 
   

Copia al Settore 

 
   

 

E’ copia conforme all’originale  

 

Li, _________________ 

                                             IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                             Dott. Matteo OGNISSANTI 


