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il __________________
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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

ATTESO che è stato notificato in da 4.2.2019 ed assunto al protocollo n. 1357/2019 un
ricorso presentato, attraverso il proprio legale dal sig. G.C. (per ragioni di privacy
menzionato unicamente attraverso le iniziali) per l’accertamento del proprio diritto alla
restituzione del contributo versato ai sensi dell’art. 16) del DPR 380/2001 in relazione ad
un permesso di costruire rilasciato dal Comune di Vigodarzere;
RISCONTRATO che tale ricorso è presentato nei confronti del Comune di
Vigodarzere e dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta, entrambi coinvolti nel
procedimento oggetto di impugnativa;
MANIFESTATA, tanto da parte del Comune di Vigodarzere che da parte dell’Unione
dei Comuni del Medio Brenta, la convenzione che tale diritto non debba essere
riconosciuto e che l’azione dell’Amministrazione ha trovato corretta esecuzione in termini
di fatto e di diritto;
RILEVATA in tal modo la necessità di resistere al ricorso innanzi detto, nominando a
tale fine un legale di fiducia per la tutela degli interessi legali del Comune di Vigodarzere e
della stessa Unione del Medio Brenta in giudizio;
INTESO dar attuazione anche ad principio della rotazione degli incarichi legali rispetto
ai professionisti finora designati alla tutela degli interessi legali dall’Amministrazione,
provvedendo all’acquisizione di tre preventivi da parte di avvocati previamente edotti del
contenuto della vertenza legale;
VISTI i preventivi acquisiti ed i curricula dei legali interessati e ritenuto opportuno
individuare per ragioni di esperienza pregressa ed a fronte della migliore offerta di
prestazione del servizio professionale nell’interesse della Pubblica Amministrazione, il
predetto legale nella figura dell’avvocato Marco Chinello dello studio legale associato
“Chinello e Parisato” con sede a Mirano (Ve), a fronte della spesa complessivamente
preventivata in € 2.791,36, al lordo di ogni onere, suddividibile fra Comune di Vigodarzere
e Unione Comuni Medio Brenta;
RILEVATO pertanto che la quota parte della spesa a carico del Comune di
Vigodarzere è, con dovuto arrotondamento, pari a € 1.400,00= e riscontrata la disponibilità
della predetta somma al capitolo 01111.03 – 800 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”
del Peg 2019, approvato con DGC n. 15 del 18.02.2019;
RICHIAMATO al tal fine le Linee Guida Anac n. 12 di cui alla Delibera dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione n. 907 del 24.10.2018, ove si chiarisce che “Ai sensi
dell’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici sono esclusi dall’ambito di applicazione
oggettiva del Codice dei contratti pubblici medesimo i servizi legali elencati alla lettera d)
del richiamato articolo 17” vale a dire quelli legati controversie legali specifiche e non a
servizi di natura legale a titolo continuativo.
SPECIFICATO tuttavia, sempre in base alla citata delibera Anac 907/2018, che “ai
sensi dell’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi,
l’affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità”
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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 resistere per i motivi addotti in premessa, al ricorso presentato dal signor G.C.
innanzi al Tar del Veneto per le ragioni esposte in premessa, autorizzando il
sindaco a procedere in tal senso;
2. di affidare la tutela del Comune nel predetto giudizio, unitamente a quella
dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta, per i motivi esposti sopra, all’avvocato
Marco Chinello dello studio legale associato “Chinello e Parisato” con sede a
Mirano (Ve), a fronte della spesa complessivamente preventivata in € 2.791,36, al
lordo di ogni onere;
3. di demandare al Responsabile del Settore ogni successivo provvedimento inerente il
conferimento del predetto incarico comprensivo dell’assunzione dell’impegno della
quota parte di spesa pari a € 1.400,00= al citato capitolo 01111.03 – 800 “Spese per
liti, arbitraggi e risarcimenti” del Peg 2019, approvato con DGC n. 15 del
18.02.2019;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: RESISTENZA AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR. INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE A
TUTELA DELL`AMMINISTRAZIONE IN GIUDIZIO.
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 08.03.2019
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 08.03.2019
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 11.03.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
__________________________________________________________________________________________________

