CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
AFFARI GENERALI
Determinazione N. 651 / 2016
Responsabile del procedimento: ANGELO BRUGNEROTTO

Oggetto: APPROVAZIONE SPESA E CORRESPONSIONE DEI COMPENSI
PROFESSIONALI ALL’AVVOCATURA DELLA CITTA’ METROPOLITANA PER EURO
20.423,20 IN ESITO A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI FAVOREVOLI ALL’ENTE PERIODO 2015/2016
Il dirigente
Premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa
legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (DLgs 18 agosto 2000, n.
267);
Visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” (di seguito “TUEL”), in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le
responsabilità dei dirigenti;
ii. il regolamento provinciale degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 24, che definisce il ruolo
dei dirigenti, e l’art. 25, comma 1, lett. a), punto 4, che tra i compiti dei dirigenti indica che
“impegnano le spese e accertano le entrate riferiti alle strutture cui sono preposti”;
iii. il regolamento di contabilità della Provincia di Venezia, in particolare l’art. 6, relativo alle
competenze dei dirigenti in ambito economico-finanziario;
iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza
dei sindaci n. 1 del 20.1.2016 e, in particolare, l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio
delle competenze dirigenziali nonché il decreto presidenziale n. 48 del 23.12.2009 di nomina a
dirigente del servizio avvocatura il Dr. Giuseppe Chiaia e la nota in data 7.1.2014 del Direttore
Generale Dott. Giuseppe Panassidi che proroga tale incarico dirigenziale fino all’attribuzione
con nuova determinazione;
Richiamati:

i.

il Regolamento dell’Avvocatura provinciale, approvato con deliberazione di Giunta n. 183 del
09/09/2008 ed il Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in
particolare il Tit. VI Capo II - art.85 -, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 230
del 29.12.2010;
ii. l’art. 1, comma 457 della legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) che recita: “A decorrere
dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi,
nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole
per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe
disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura
del 75 per cento.”
iii. l’art. 9 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 portante “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”
convertito con modificazioni con L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha statuito quanto segue: “(…)
2. Sono abrogati il comma 457 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo
comma dell’articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
L’abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nelle ipotesi di sentenza
favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono
ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli
avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi
regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei
limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio
dell’amministrazione. (…) 5. I regolamenti dell’Avvocatura dello Stato e degli altri enti
pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo
del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri
oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimenti
processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di
assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi
informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale. 6. In
tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di
transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai
dipendenti, ad esclusione del personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi
professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello
stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo
all’anno 2013. (…) 7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del
comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non
superiore al suo trattamento economico complessivo. 8. Il primo periodo del comma 6 si
applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si
applicano a decorrere dall’adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al
comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1º gennaio 2015, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi
professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale
dell’Avvocatura dello Stato. 9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi
tendenziali di finanza pubblica."

Considerato che con delibera di giunta n. 28 del 13.3.2015 è stato approvato il nuovo regolamento
dell’avvocatura provinciale in attuazione l’art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con L. 114/2014,
dell’art. 23 della L. 247/12 e delle ulteriori norme intervenute, che a partire dal 1.4.2015 abroga il
precedente regolamento dell’avvocatura approvato con delibera di giunta n.183 del 9.9.2008,
nonché l’art. 85 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera
di giunta n. 230 del 29.12.2010;
Preso atto che i compensi di cui trattasi, sono relativi a provvedimenti giudiziari favorevoli, poiché
lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento impugnato o rigettano sostanzialmente la
domanda giudiziale di controparte, atti depositati in un periodo compreso tra maggio 2015 e
gennaio 2016, come risulta dall’allegato prospetto sub A redatto sulla base della documentazione
agli atti dell’Avvocatura e che, conseguentemente, trattasi di somme cui si applica[Omissis..]la
decurtazione prevista per quelli depositati dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento
dell’avvocatura provinciale avvenuta in data 1.4.2015;
Richiamato l’atto organizzativo n. 2/2014 del Direttore generale;
Dato atto che il dirigente del citato Servizio, Avv. Giuseppe Chiaia, è anche destinatario della
liquidazione dell’incentivo e che, pertanto, vi è l’obbligo di astensione, come previsto dall’art. 6-bis
della L. 241/90 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Visto l’art. 57 del Regolamento 2010, in particolare il comma 2 il quale stabilisce che se sussiste
l’obbligo di astensione, la procedura è svolta e il provvedimento è adottato dal “d) vicesegretario
generale in sostituzione del dirigente”;
Accertato che con riferimento a quanto previsto dal citato art. 10, comma 2, del Regolamento 2015
sono stati individuati i componenti dell’apposito gruppo di lavoro che concorre al riparto dei relativi
incentivi con il seguente provvedimento:
i. atto organizzativo predisposto per ogni singola controversia depositato agli atti dell’ufficio;
Precisato che il presente provvedimento concerne i procedimenti giudiziari, indicati nella tabella
allegata sub “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, conclusi con esito favorevole
all’Ente e che le somme parimenti ivi indicate, compresa la percentuale di riduzione a favore
dell’Ente (riduzione del 5% come previsto dall’art. 5, comma 2 dal Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo per il Personale della Provincia di Venezia per l’anno 2014 – adeguato al D.Lgs 150/09
del 19.12.2013 e dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo all’area della Dirigenza
del 22.11.2007) sono già state da tempo accertate ed introitate effettivamente dalla Provincia, giusta
i relativi provvedimenti di introito esecutivi ai sensi di legge e depositati agli atti dell’ufficio;
Precisato che le vertenze di cui all’allegata tabella sono state direttamente patrocinate
dall’avvocatura interna, come risulta – tra l’altro - dal conferimento dello specifico mandato da
parte del legale rappresentante della Provincia di Venezia, oltre che dai rispettivi fascicoli di causa e
relativi verbali d’udienza sottoscritti dal Giudicante;
Considerato che con deliberazione n. 33/2010 della Corte dei Conti a Sezioni riunite, sulla
questione dell’imputabilità dell’imposta IRAP nell’ambito dei compensi incentivanti che le
pubbliche amministrazioni erogano ai professionisti, avvocati e progettisti, ha statuito che:” ai fini
della quantificazione dei fondi per l’incentivazione e per le avvocature interne, vanno accantonate,
a fini di copertura, rendendole indisponibili, le somme che gravano sull’ente per oneri fiscali, nella
specie a titolo di Irap. Quantificati i fondi nel modo indicato, i compensi vanno corrisposti al netto,

rispettivamente, degli “oneri assicurativi e previdenziali” e degli “oneri riflessi”, che non
includino, per le ragioni sopraindicate, l’Irap”;
Atteso pertanto, che secondo il richiamato indirizzo occorre prevedere la “copertura nell’ambito
delle risorse quantificate e disponibili”, come testualmente afferma la Corte dei Conti e che, nel
caso dell’avvocatura provinciale i relativi stanziamenti sono previsti in apposita voce del PEG 2015;
Accertato che per i procedimenti di cui all’allegato sub A) la somma da impegnarsi a favore del
personale del settore Avvocatura, a seguito di importi introitati quali diritti ed onorari per sentenze
concluse con esito favorevole per l’Ente, è di € 20.423,20 alla quale va aggiunta la somma di €
1.402,24 a titolo di imposta Irap che grava sull’Ente, come confermato dal dirigente del Servizio
Risorse Umane con mail del 30 ottobre 2015, e che va computata sulle somme risultanti dopo lo
scomputo della quota riservata all’Ente e di quelle relative agli oneri previdenziali e assicurativi
(23,8%);
Richiamate le modalità di ripartizione della somma a titolo di incentivo ai soggetti interessati
riportate negli atti organizzativi del Dirigente del Servizio Avvocatura predisposti per ogni singola
controversia depositati agli atti dell’Ufficio con la conseguente ripartizione tra i singoli partecipanti
al gruppo di lavoro, ripartizione risultante dall’allegata tabella sub B);
visto
i. gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che regolano il procedimento di spesa;
ii. l’art. 20 del regolamento provinciale di contabilità, sulle modalità d’impegno degli
stanziamenti di spesa;
iii. il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 e il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2015-2017 approvato con delibera del Commissario n. 31 del
28/8/2015 e dato atto del differimento al 31/3/2016 del termine per l’approvazione del
bilancio 2016, come disposto dal decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015;
visto l’art. 163 del TUEL, il quale stabilisce:
i. al comma 1, che “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio”;
ii. al comma 3, che “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro
dell'interno che, … differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in
presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e' consentito il ricorso
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di
somma urgenza”;
iii.al comma 5, “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente,
ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al
fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
considerato che:
i. con decreto del Ministero dell’interno, in data 28 ottobre 2015, il termine per l’approvazione
dei bilanci degli enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2016;
ii. il bilancio della Città metropolitana è in corso di approvazione;
iii.l’art. 1 ter, comma 3, del decreto legge 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, stabilisce che “Nel caso di esercizio provvisorio … per l'anno
2016, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del citato decreto
legislativo n 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per
l'anno 2015”;
iv. le spesa di € 21.825,44 non è riconducibile alle spese soggette al limite in dodicesimi previsto
dal citato art. 163, comma 5, del TUEL, in quanto trattasi di entrate già accertate e incassate
che si riferiscono a somme di compensi di natura obbligatoria in quanto afferenti al
trattamento stipendiale dei dipendenti,
DETERMINA






di prendere atto che il finanziamento dell’incentivo in questione e per gli oneri fiscali connessi
all’IRAP ammonta per una somma complessiva di € 21.825,44;
di prendere atto che l’attribuzione degli incentivi per la conclusione nell’anno 2015/16 di n. 4
procedimenti giudiziari favorevoli all’ente, come individuati nella tabella sub “A”, che fa parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ammonta a complessivi € 20.423,20;
di precisare la somma che grava sull’Ente a titolo di Irap e pari ad € 1.402,24;
di prendere atto che ai fini della nuova contabilità la somma di € 20.423,20 farà carico alla voce
di bilancio 1010203 107780 4406, missione 1, programma 11, macroaggregato 10, conto
finanziario 1.03.02.11 quali “patrocinio legale interno” che presenta la necessaria disponibilità;
di dare atto che gli importi stabiliti nella tabella riassuntiva sub “B”, specificante i nomi dei
dipendenti dei servizi sopracitati, verranno liquidati dal competente Servizio Risorse Umane.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
ANGELO BRUGNEROTTO
atto firmato digitalmente

