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L'anno DUEMILADICIANNOVE addì SETTE
del mese di FEBBRAIO alle ore 19,30
nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci
Eseguito l'appello, risultano:
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==========================

Presente
ZORDAN ADOLFO

- Sindaco

SI’

ZANOVELLO ROBERTO

- Assessore

SI’

CAVINATO ELISA

- Assessore

SI’

CESARIN FEDERICO

- Assessore

SI’

CESARO MONICA

- Assessore

GIACOMETTI OMAR

- Assessore

Assente

SI’
SI’

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata a
norma di legge, senza riportare opposizioni o
reclami, è divenuta ESECUTIVA
il __________________
Addì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale.
Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

RAMMENTATO che con DGC n. 129 in data 07.12.2016 l’Amministrazione
Comunale ha deciso di costituirsi nel giudizio civile conseguente a citazione innanzi il
Tribunale promossa dal tecnico GDT a fronte della presunta mancata corresponsione di
emolumenti per incarichi in ambito tecnico e urbanistico affidati dal Comune;
CONSIDERATO che in conseguenza della predetta vertenza legale il Comune ha
affidato all’avvocato Michele Greggio dello studio legale “Pegoraro e Greggio” di Padova,
la costituzione e la difesa in giudizio;
RAMMENTATO che il Tribunale di Padova, con sentenza n. 2077/2018 pubblicata in
data 6.11.2018 e non notificata ha accolto le ragioni del Comune;
RAVVISATO che la parte soccombente nel predetto giudizio, attraverso i propri legali
ha comunicato a questa Amministrazione l’atto di citazione in appello per la riforma della
sentenza di cui sopra;
CONSIDERATE le fondate ragioni a difesa del corretto operato amministrativo da
parte del Comune, peraltro riconosciute nella sentenza di primo grado, e ravvisata pertanto
l’opportunità che l’Amministrazione Comunale si costituisca in appello;
RAVVISATO che quantunque la prima sentenza per la discussione del merito sia
fissata il 21 maggio p.v. il ricorrente, come si evince dall’atto di appello si riserva di
chiedere la fissazione di una camera di consiglio antecedente alla prima udienza, ex art.
351 cpc per discutere la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza che finora non
ha avuto luogo in quanto non ancora notificata;
ATTESA la necessità di prevenire nel frattempo, nell’interesse del Comune, la predetta
sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza attraverso la menzionata costituzione
nel giudizio di appello;
RITENUTO a tal fine opportuno e conveniente per l’Amministrazione Comunale
affidare l’incarico di difesa legale in giudizio al medesimo Avv. Michele Greggio anche a
fronte del positivo esito del giudizio di primo grado avvenuto con la tutela del legale
suddetto;
VISTO il preventivo inviato dal predetto legale che assumerà l’intero iter della causa
per un importo fissato al lordo di Iva e di ogni onere pari a € 8.500,00=
RAVVISATA la congruità del predetto preventivo ai valori espressi dal mercato;
RAMMENTATO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha approvato con
delibera 24.10.2018 le linee guida recanti “Affidamenti per incarichi legali” che, in
adesione al parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3.8.2018 riconosce l’incarico legale
conferito ad hoc, quale quello per la difesa in giudizio, contratto d’opera professionale
sottoposo pertanto alla disciplina dell’art. 17 del D.Lgs. 50/2016 in quanto contratto
escluso;
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RITENUTO in forza di quanto sopra giustificare il ricorso diretto al predetto legale e
con esso il conferimento del servizio in termini fiduciari da parte dell’Amministrazione;
ATTESA la disponibilità della somma di € 8.500,00 al capitolo 01111.03-800 “Spese
per liti, arbitraggi e risarcimenti” dell’approvando bilancio di previsione 2019;
DATA ATTO che con DGC n. 1 del 7.1.2019 è stato approvato il Peg 2019;
ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di
legittimità;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
delibera
1) di costituire il Comune di Vigodarzere, attraverso il Sindaco, nel giudizio di appello
promosso dalla parte soccombente avverso la sentenza di primo grado favorevole al
Comune di Vigodarzere;
2) di demandare al Responsabile del Settore:
• la formalizzazione dell’incarico di difesa in giudizio all’Avvocato
Michele Greggio per i motivi adotti in premessa, dando atto che tale
incarico non si configura come affidamento di servizio a sensi del D.
Lgs 50/2018 ma come contratto d’opera;
• di impegnare la somma di € 8.500,00= salvo ulteriori aggiornamenti
della spesa al capitolo01111.03-800 “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti”;
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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__________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IMPUGNAZIONE SENTENZA DI PRIMO
GRADO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Affari Generali Servizi Culturali e Sociali)
Il sottoscritto Dott. Lucio Piva Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
Lì 31.01.2019
Il Responsabile del Settore
Affari Generali Servizi Culturali e Sociali
Dott. Lucio Piva

La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
Lì 05.02.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento
comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità sulla proposta di deliberazione.
Lì 07.02.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
__________________________________________________________________________________________________

