
  

  

  

  

  

  
                       

SSeerrvviizziioo  ““AAffffaarrii  LLeeggaallii  ee  CCoonntteennzziioossoo””   

  

  

  
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

  

  
   N° 1332 del 13.10.20166 

 

OGGETTO: COMPONIMENTO  BONARIO  CON  L'AVV.  GIUSEPPE  MACCHIONE   PER  
                       ATTIVITA' PROFESSIONALE RESA NEI GIUDIZI DINANZI AL TAR PUGLIA  
                       NN.  R. G.  1508/2013  E  681/2008. DELIBERAZIONE  DI  G.  C.  N.  159   DEL  
                       27.07.2016, LIQUIDAZIONE.  

 

 

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di ottobre in Manfredonia 
e nel Palazzo di Citta'; 
 
 
Il Segretario Generale, Dott. Michele SMARGIASSI, ha adottato la 
seguente determinazione. 
 
 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

CCiittttàà  ddii  

MMaannffrreeddoonniiaa    

PPrroovviinncciiaa  ddii  FFooggggiiaa 



          Premesso che: 
 con ricorso depositato presso la cancelleria del TAR Puglia - sez. Bari in data 22.11.2013, il 

Comune di Manfredonia, a mezzo dell'Avv. Giuseppe MACCHIONE, ha inteso impugnare,  

previa concessione di misure ed ordinanza istruttoria,  il Decreto Direttoriale MATTM prot. 

4490/TRI/DI/B del 19.09.2013 e relativo verbale di conferenza decisoria, concernente il 

provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter L. n. 241/1990, delle determinazioni conclusive 

della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di 

“Manfredonia” del 17.09.2013 e del sottostante verbale della citata Conferenza di servizi 

“decisoria”. La discussione del ricorso veniva fissata all'udienza del  18.12.2013; 
 con nota del 27.11.2013 l'Avv. Giuseppe Macchione, nel comunicare l'avvenuto deposito del 

ricorso e la trattazione della causa alla Camera di Consiglio del 18.12.2013, chiedeva di  ricevere 

la ratifica dell'incarico; 
 con deliberazione n. 376 del 12.12.2013 la G. C. ratificava il conferimento dell'incarico all'Avv. 

Giuseppe Macchione , con Studio Legale in Bari alla Via F. Crispi civ. n. 6, autorizzando all'uopo 

il Sindaco alla preposizione del ricorso sopra indicato dinanzi al T.A.R per la Puglia – Bari, 

nonché prenotava la spesa di € 4.000,00 al capitolo di spesa n. 2580 del bilancio dell'esercizio 

finanziario 2013, che presentava la relativa disponibilità;  
 con nota del 05.12.2013, l' Avv. Giuseppe Macchione trasmetteva specifica a saldo, delle spese  

e delle competenze professionali relative all'attività di rappresentanza e difesa dell'Ente nel 

giudizio sopra indicato, giusta deliberazione di incarico di G. C. n. 376 del 12.12.2013, per un 

importo di € 12.775,30, comprensivi di c.n.a.p.f., i.v.a. e spese non imponibili;     
 con nota del 15.03.2016 assunta al protocollo com.le n. 9446 del 15.03.2016 in atti l' Avv. 

Giuseppe Macchione, facendo seguito a reiterati solleciti informali e  nel ritrasmettere la nota 

spese per il giudizio di cui alla delibera di incarico n. 376 del 12.12.2013, conclusosi con sentenza 

n. 250/2016, comunicava altresì di aver svolto attività professionale per conto del Comune di 

Manfredonia anche per il giudizio dinanzi al TAR Puglia – sez. Bari e avente n. di RG. 681/2008 

conclusosi con sentenza n. 1552/2014, chiedendo, per entrambi i giudizi, la liquidazione delle 

competenze legali, così come di seguito quantificati: € 12.775,30 per il giudizio R.G. n. 1508/2013 

e  € 1.000,00 per il giudizio di cui al n. di R.G. 681/2008;  
 con successiva nota del 03.07.2016 assunta al protocollo com.le n. 24043 del 04.07.2016 in atti 

l'Avv. Giuseppe Macchione, nell'evidenziare che l'attività professionale svolta per conto del 

Comune ha riguardato la complessa e rilevante attività di bonifica a carico di Syndial spa delle 

aree dello stabilimento ex Enichem, ricomprese in Sito di interesse Nazionale, <<attività che – 
sia per la straordinaria rilevanza sociale ad essa sottesa che per la oggettiva rilevanza 

straordinaria ed elevata complessità – ha richiesto l'assistenza e la consulenza di professionista 
esterno, che il Sindaco e la civica Amministrazione hanno ritenuto di individuare nel 

sottoscritto>>, chiedeva la ratifica dell'incarico di cui al giudizio TAR Puglia – sez. Bari n. R.G. 

681/2008 e il pagamento di entrambe le note spese, rappresentando che in difetto di pagamento 

entro il corrente mese di luglio 2016, avrebbe rideterminato le note spese per l'attività 

professionale svolta nel Comune di Manfredonia, anche stragiudiziale, di cui anticipava la 

trasmissione delle relative notule, per un importo totale di € 56.593,42, così di seguito meglio 

specificato: € 29.642,02 per il giudizio dinanzi al TAR Puglia n. R.G. 1508/2013; € 16.673,36 per 

il giudizio dinanzi al TAR Puglia n. R.G. 681/2008 e € 10.278,04 per l'assistenza stragiudiziale;  
 con deliberazione di G. C. n. 159 del 27.07.2016 si è  convenuto di definire transattivamente 

l'insorgenda con l'Avv. Giuseppe Macchione mediante il pagamento della somma di € 12.775,30 

per il giudizio R.G. n. 1508/2013 e € 1.000,00 per il giudizio di cui al n. di R.G. 681/2008, il tutto 

per un totale complessivo di € 13.775,30, al fine di evitare un contenzioso con il professionista 

potenzialmente foriero di un danno grave ed irreparabile per l'Ente; la suddetta deliberazione 

riportava il seguente parere contabile: favorevole al fine di evitare danni certi e gravi all’Ente 

dando atto che il presente provvedimento sarà proposto entro l’esercizio finanziario 2016 al 

consiglio comunale per il riconoscimento del debito fuori bilancio”;   
 con determinazione dirigenziale n. 1031 del 09.08.2016 si è provveduto ad impegnare la somma 

di € 13.775,30 con imputazione al capitolo di spesa n. 2579 ad oggetto “Spese per liti, 

arbitraggi – incarichi esterni” dell'esercizio finanziario 2016, nonché ad approvare lo schema di 

convenzione allegato alla deliberazione di G. C. n. 159 del 27.07.2016; 
 con atto transattivo del 20.09.2016, assunto al prot. com.le n. 34584 del 20.09.2015, si 

conveniva  il pagamneto in favore dell'Avv. Giuseppe Macchione della complessiva somma di € 

13.775,30, di cui € 12.775,30 per il giudizio R.G. n. 1508/2013 e  € 1.000,00 per il giudizio di cui 

al n. di R.G. 681/2008;      
 a mezzo del Sistema di Interscambio (SdI), giusta normativa vigente, l'Avv. Giuseppe 

Macchione, trasmetteva la fattura elettronica P. A. n. 6_16 dell'11.10.2016 di € 13.775,30, 

comprensivi di c.n.a.p.f. nella misura del 4%,  i.v.a. nella misura del 22% e spese non imponibili, 

assunta al prot. com.le n. 39235 dell'11.10.2016, a titolo di saldo delle spese e delle competenze 

professionali per l'attività di rappresentanza e difesa in favore dell'Ente nei giudizi di cui innanzi, 



rinvenienti dagli incarichi prefessionali conferitigli con deliberazioni di G. C., nonché dall'atto 

transattivo innazi richiamato;  
 

        Ritenuto, pertanto, dover liquidare e pagare in favore dell'Avv. Giuseppe Macchione  la 

somma, di € 13.775,30, comprensivi di c.n.a.p.f. nella misura del 4%,  i.v.a. nella misura del 22% e spese 

non imponibili, con imputazione al capitolo di spesa n. 2579 ad oggetto “Spese per liti, arbitraggi – 

incarichi esterni” dell'esercizio finanziario 2016, a titolo di saldo delle spese e delle competenze 

professionali per l'attività di rappresentanza e difesa in favore dell'Ente nei giudizi in premessa indicati, 

giusta fattura elettronica P. A. n. 6_16 dell'11.10.2016 di € 13.775,30, assunta al prot. com.le n. 39235 

dell'11.10.2016 e rinveniente dagli incarichi professionali conferitigli con  deliberazioni di G. C., nonché 

dall'atto transattivo di cui in premessa; 
 

 Accertato che, in favore dell'Avv.  Giuseppe Macchione non sono stati corrisposti acconti per 

l'attività di rappresentanza e difesa in favore dell'Ente nei giudiziodi cui in premessa;    
  
     Verificato che: 

 i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente 

e sostanzialmente corretti; 

 le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e 

qualitativi, ai termini e ale altre condizioni pattuite;  

 l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;   
 

 Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in 

particolare gli articoli n. 183, comma n. 5, e n. 184; 
 

 Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria; 
 

 Visto, altresì, il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

 Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1031 del 09.08.2016 ad oggetto: 

“COMPONIMENTO BONARIO CON L'AVV. GIUSEPPE MACCHIONE PER ATTIVITA' 

PROFESSIONALE RESA NEI GIUDIZI DINANZI AL TAR PUGLIA NN. R.G. 1508/2013 E 681/2008. 

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 159 DEL 27.07.2016, IMPEGNO DI SPESA”, con la quale si è 

provveduto ad impegnare la somma di € 13.775,30 con imputazione al capitolo di spesa n. 2579 ad 

oggetto “Spese per liti, arbitraggi – incarichi esterni” dell'esercizio finanziario 2016;  
          
 Considerato che, il servizio di rappresentanza e difesa dell'Ente nei giudizi in premessa indicati 

sono stati espletati da parte dell'Avv. Giuseppe Macchione, nonché entrambi i giudizi sono giunti a 

definizione, giuste sentenze n. 250/2016 e n. 1552/2014; 
 

 Considerato, altresì, che, l'Avv. Giuseppe Macchione ha rimesso, per il servizio di 

rappresentanza e difesa in favore dell'Ente nei  giudizi in premessa indicati la fattura elettronica P. A. n. 

6_16 dell'11.10.2016 di € 13.775,30, comprensivi di  c.n.a.p.f. nella misura del 4%, i.v.a. nella misura del 

22% e spese esenti, assunta al prot. com.le n. 39235 dell'11.10.2016 e rinveniente dagli incarichi 

professionali conferitogli con deliberazioni di G. C., nonché dall'atto transattivo di cui in premessa, onde 

conseguirne il pagamento; 
 

 Dato atto che, è stata acquisita in data 10.10.2016 prot. com.le n. 37631 l'autocertificazione  

prodotta in data 08.10.2016 con la quale l'Avv. Giuseppe Macchione dichiara di essere in regola 

con gli obblighi contributivi e previdenziali;  
 
 Visto il parere contabile apposto sulla deliberazione di G.C. n. 159 del 27.07.2016  

  
 Su conforme proposta dell’Avvocatura Comunale, 

 

 

 

D E T E R M I N A 
                             
            Di liquidare la spesa complessiva di € 13.775,30, a  titolo di saldo, in favore del creditore di seguito 

indicato: 
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2016 

R. P. 

2012 
 

 

 

 

 Di trasmettere al Consiglio Comunale il presente provvedimento per il riconoscimento del 

debito fuori bilancio, giusto parere   contabile espresso dal Dirigente di Ragioneria.  
 

 Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio 

Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 13.775,30 in favore  dell'Avv.  

Macchione Giuseppe, con Studio Legale in Bari alla Via Crispi civ. n. 6, nato a Bari il 

03.09.1963, cod. fisc.: MCC GPP 63P03 A662Z, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul 

conto corrente dedicato e recante il codice I.B.A.N. come in allegato; 
 

 Di pubblicare i dati di cui all'art. 23 e successivi “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei 

soggetti beneficiari” del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” presente 

nella homepage del sito internet istituzionale. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             AVV. TERESA TOTARO                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                   DOTT. MICHELE SMARGIASSI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 Determinazione n. 1332 del 13.10.2016 – Settore: Segreteria Generale. 

a) Nominativo:  
 
C.F. 
 

C. S. &  Avv. Macchione Giuseppe 
 

662Z     MCC GPP 63P03 A662Z 

b) Importo: 
 
 
 

€ 13.775,30 

c) Norma o titolo a base dell'affidamento: 
 
 

Deliberazioni di G. C. n. 376 del 12.12.2013, giudizio TAR 

PUGLIA BARI R.G. n. 1508/2013, e deliberazione di G. C., di 
ratifica per il giudizio TAR PUGLIA BARI R.G. n. 681/2008, 
deliberazione di G. C. n. 159 del 27.07.2016 di componimento 
bonario.     

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. Macchione Giuseppe, nato a Bari il 03.09.1963, 
cod. fisc.: MCC GPP 63P03 A662Z, con Studio Legale in 
Bari alla Via Crispi civ. n. 6 -  tel. 080.5211530 – fax 
080.5752598 - e-mail: avvgmacchione@gmail.com                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                          DOTT. MICHELE SMARGIASSI                                                                             
  

 

  

 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 2016. 
 (art. 147 bis D. Lgs. 267/2000). 
 
 
Manfredonia, ______________                                      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 SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                        DOTT. MICHELE SMARGIASSI 
                                          

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 
 

   

 

 

 

Li, _________________ 

                         IL SEGRETARIO GENERALE 


