
  
CITTA’ DI MANFREDONIA 

(Provincia di Foggia  ) 
SETTORE “8” –  ECOLOGIA –AMBIENTE 

 

DETERMINAZIONE   DEL   DIRIGENTE    N    431  DEL 05/04/2016 

 
OGGETTO: Liquidazione  saldo competenze professionali  in favore all' Avv.  Giuseppe Macchione, 

Legale   di  Fiducia  dell'ente  per  recupero somme a  titolo di ristoro ambientale a carico 
della Soc. Terna S.p.A, giusta  deliberazione  di  Incarico di G. C.  n. 338 del 20.12.2012. 

                     CIG: 4874473E5B 

  
 
 

IL DIRIGENTE  
 

 Premesso che:  

 La società Develop s.r.l. ha chiesto alla Regione Puglia autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs 
387/2003 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto FER da fonte eolica da collocarsi nel 
territorio comunale, autorizzazione rilasciata dalla Regione Puglia con determina n. 75 del 
02.03.2011, unitamente alla realizzazione della Stazione Elettrica. 

 Con determinazione del Dirigente del Servizio energia, reti e infrastrutture materiali per io 
sviluppo del 24 novembre 2011, n. 308, veniva concessa la voltura in favore di TERNA S.p.A. 
con sede in Roma Viale Egidio Galbani 70 dell’Autorizzazione unica rilasciata con determina 
dirigenziale n. 75 del 2.03.2011, limitatamente alla parte relativa alla costruzione ed esercizio 
dell’impianto di Rete di Trasmissione Nazionale costituita dalla Stazione Elettrica. 

 A seguito di articolate interlocuzioni con TERNA S.p.A. in ordine alla individuazione e 
determinazione degli importi relativi alle opere di compensazione ambientale e di riequilibrio 
territoriale conseguenti all'installazione della Stazione Elettrica nel territorio comunale, con 
nota e mail del 23.11.2011 la società faceva pervenire una bozza di convenzione nella quale 
veniva indicato nella misura massima dì € 736.000,00 il contributo proposto da TERNA per il 
ristoro ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere pubbliche. 

 Con nota del 27.12.2011 il Comune trasmetteva a TERNA un Documento contenente le 
proprie osservazioni alla proposta ricevuta, con le relative “controproposte” di modifica, 
allegando uno Studio per la valutazione obiettiva del ristoro ambientale a carico di TERNA il 
cui ammontare veniva indicato in € 2.500.000,00. 

 Sono seguiti incontri tra le parti nelle quali è emerso la mancanza da parte di TERNA di 
accettazione della suddetta controproposta. 

 Con atto di G. C. n. 338 del 20.12.2012 si deliberava di autorizzare il Sindaco al recupero della 
somma di € 2.500.000,00 a titolo di ristoro ambientale per la realizzazione della Stazione 
Elettrica, anche attraverso la proposizione di un giudizio dinanzi all’organo giurisdizionale 
competente, nei confronti della società TERNA con affidamento del relativo incarico all’avv. 
Giuseppe MACCHIONE, con studio legale in Bari, alla Via F. Crispi, 6;  con lo stesso atto veniva 
stabilito che all'approvazione dello schema di convenzione e all'impegno della spesa avrebbe 
provveduto il Dirigente dell'8° Settore; 

 
 



 Con nota acquisita al prot. Com.le il 21.01.2013 al n. 2378 l'avv. Macchione trasmetteva, 
unitamente al proprio curriculum,  il preventivo di spesa per lo svolgimento dell'incarico  che 
prevede un corrispettivo pari ad € 20.000,00 per onorario oltre accessori come per legge per 
un totale di € 25.168,00 nonché un compenso a titolo di palmario, calcolato nella misura del 
5% conseguito sulle maggiori somme che saranno eventualmente riconosciute dalla Soc. 
Terna S.p.A.; 

 Con nota del 27.06.2013, n. prot. 22100, l'avv. Macchione comunicava che a seguito 
dell'incarico ricevuto, aveva provveduto a riprendere i rapporti interrotti con TERNA per 
addivenire ad un componimento bonario della controversia, attività che ha portato alla 
delibera di G.C. n. 298 del 08.10.2013 di approvazione del protocollo di intesa e dello schema 
di convenzione, successivamente stipulati in data 11.02.2014;  

 con nota del 28.01.2016, assunta la prot. Com. le al n. 3057, l'avv. Macchione ritenendo 
conclusa la propria attività, sollecitava il saldo delle proprie competenze, già inviate con note 
del 27.01.2014 e 22.01.2015, per un totale di € 15.225,60, al lordo della ritenuta d'acconto e 
al netto dell'acconto già percepito.  

 Ritenuto, pertanto, attesa la conclusione dell'incarico, dover liquidare e pagare in favore 
dell'Avv. Giuseppe MACCHIONE  la somma di € 15.225,60, comprensivi di c.n.a.p.f. nella misura del 
4%, I.V.A. nella misura del 22% ed al lordo della ritenuta di acconto nella misura del 20%, con 
imputazione al capitolo di spesa n. 2579 e n. 2580 dell'esercizio finanziario provvisorio 2016, a titolo 
di saldo delle spese e delle competenze professionali maturate e a tacitazione definitiva di ogni 
pretesa rinveniente dalla deliberazione di incarico di G. C.  n. 338 del 20.12.2012; 
  
 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 le proprie determinazioni  n. 1976 del 28.12.2012, con cui è stata impegnata la 
somma di € 17.150,00 di cui € 6.260 con imputazione al cap. 2579 (imp. 923/2015) e € 10.900,00 al 
cap. 2580 (imp. n. 1643/2012) e n. 39 del 23.01.2013, con cui è stata impegnata la somma di € 
8.018,00 con imputazione al cap. 2580 (imp. 924/2013) rispettivamente degli esercizi finanziari  2012 
e 2013; 
  
 Considerato, altresì, che, l'Avv. Giuseppe MACCHIONE ha rimesso per l'incarico de quo la 
fattura elettronica P. A. n. 3/16 acquisita al prot. comunale al n. 11870 in data 05/04/2016  di € 
15.225,60 , comprensivi di c.n.a.p.f. nella misura del 4%, I.V.A. nella misura del 22% ed al lordo della 
ritenuta di acconto nella misura del 20%,  a titolo di saldo, giusta deliberazione di incarico di G. C. n. 
338 del 20.12.2012, onde conseguirne il pagamento; 
 

Tenuto conto  che,  ai fini e della fattura di che trattasi di  € 15.225,60 , si rende necessario 
incrementare gli impegni di spesa residui di € 15.110,80  dell’ulteriore somma di €  114,80 con 
imputazione al capitolo di spesa  n. 2579 ad oggetto: “Spese per liti, arbitraggi – incarichi esterni”, 
dell’esercizio provvisorio 2016; 
 
 Sentita l’Avvocatura Comunale; 
 



D E T E R M I N A 
                     
1. Di impegnare, ai fini della liquidazione della fattura di che trattasi di  € 15.225,60 , una ulteriore 

somma €  114,80 con imputazione al capitolo di spesa  n. 2579 ad oggetto: “Spese per liti, arbitraggi 
– incarichi esterni”, dell’esercizio provvisorio 2016; 
 

2. di liquidare la spesa complessiva di  €  15.225,60,  a titolo di saldo, in favore del creditore di seguito 
        indicato: 
 

Avv. Giuseppe Macchione                                    
cod. fisc.:   MCCGPP63P03A662Z 
C.I.G. 4874473E5B 

N. e data  
fattura 

Importo 
lordo 

Imponi
bile 

C.n.a.p.f. 
4% 

I.V.A. 22% Cap. Impegno n.  

3/16 del 
05/04/2016 

15.225,6 12.480 480 2.745,6 2579 
2580 
2580 
2579 

        764/2016       €   114,80 
      1643/2012       €   832,80  

924/2015       € 8.018,00 
923/2015       € 6.260,00 

 
3. di dare atto che, sugli impegni n. 923/2015 assunto sul capitolo di spesa n. 2579 ad oggetto 

“Spese per liti, arbitraggi – incarichi esterni”, di   € 6.260,00  e   1643/2012 R. P. 2012 di    € 832,80 
 e n. 924/2013 R.P. 2013  di € 8.018,00 assunti  sul capitolo di spesa n. 2580 ad oggetto “Spese 
per liti, arbitraggi e risarcimenti” non residua alcuna somma; 
 

4. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio 
Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 15.225,60 in favore dell'Avv. 
Giuseppe MACCHIONE, con Studio Legale in BARI alla Via Crispi, civ. n. 6, da effettuarsi mediante 
bonifico bancario sul conto corrente dedicato e recante il codice I.B.A.N.  come riportato nella 
fattura; 
 

5. 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 DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                                                                                               Ing. Simone LORUSSI 


