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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione
viene pubblicata all'albo pretorio online
per 15 giorni consecutivi e trasmessa ai
Capigruppo Consiliari dal 19-09-2016 al
04-10-2016

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Paola Carraro

 _______________________________

Per copia conforme all'originale

Li, 19-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Paola Carraro

_______________________________

L’anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di settembre,
nell'aula delle adunanze, dietro invito del Sindaco si è convocata
la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:    

CATAGINI CLAUDIO SINDACO Presente

CORA' MICAELA ASSESSORE Presente

DALLA POZZA CARLO ASSESSORE Presente

FUSARI MARGHERITA ASSESSORE Assente

GRIGNOLO DANILO ASSESSORE Presente

SCAPIN ROBERTO ASSESSORE Presente

Presenti n. 5    Assenti n. 1

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione,
non soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata all'albo
pretorio online del Comune, senza
riportare denunzie di illegittimità entro
dieci giorni dall'affissione per cui la
stessa diviene esecutiva il 29-09-2016.
    
Lì, ______________

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Paola Carraro

Partecipa alla seduta la Sig.ra Carraro Dr.ssa Paola, Segretario
Generale.

Il Sig. Claudio Catagini nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la
seduta.

    



09/09/2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3
della L. 213/2012.

- Visto, si dà parere in ordine alla regolarità tecnica

X  Favorevole  Contrario

 Non dovuto - mero atto di indirizzo    

Altavilla Vicentina, lì  12-09-2016 Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Paola Carraro

- Visto, si dà parere in ordine alla sola regolarità contabile

X  Favorevole  Contrario

Non dovuto - non ha riflessi contabili    

Altavilla Vicentina, lì  14-09-2016 Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Nereo Raschietti

_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che:

• questo Comune è stato citato innanzi al Tribunale di Vicenza nella causa civile R.G. n. 3195/2002
promossa dai sig.ri Morsoletto Antonio, Morsoletta Federica e Morsoletto Vittoria per la riduzione in
pristino dello stato di immobili in loro proprietà a seguito di asseriti danni agli stessi riconducibili a lavori
di allargamento di strade comunali da parte dell'Ente;

• con sentenza n. 1744/2015 del 18.09.2015 pubblicata il 24.09.2015 il Tribunale anzidetto ha rigettato parte
delle domande attoree, condannando queste ultime al pagamento in favore dell'Ente delle spese di lite
liquidate in Euro 8.970,00 oltre IVA e C.P.A;

Visto   l'atto di citazione, notificato in data 30.06.2016, con il quale i signori Morsoletto, già parzialmente
soccombenti nel giudizio di prime cure, hanno impugnato suddetta sentenza innanzi alla Corte di Appello di
Venezia riproponendo tutte le eccezioni e domande già formulate in primo grado;   

Ritenuto, pertanto, a tutela dell'Ente autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi nel giudizio
sopraindicato, rinnovando l'incarico legale all'Avv. Stefano Poletto con studio legale in Vicenza Via
Vescovado 8, già patrocinatore di questo Ente nel giudizio di primo grado;    

Esaminato il preventivo di parcella redatto dall’Avv. Stefano Poletto e acquisito al Prot. Gen. n. 12252 del
09.09.2016, ammontante a complessivi € 5.750,00 (comprensivi di rimborso delle spese di gestione pratica
15%) oltre l'IVA 22% e C.P.A. 4%;



Vista la sentenza n. 2730 dell'11 maggio 2012 con la quale il Consiglio di Stato (Sez. V) ha fatto luce in
merito alla sussumibilità del conferimento al legale di un singolo incarico alla fattispecie giuridica di
"contratto d'opera intellettuale" e non di "servizi legali", togliendo ogni dubbio sulla necessità di preventiva
attivazione di procedure selettive. In particolare afferma il Consiglio di Stato che   "il contratto di conferimento
del singolo incarico legale non può soggiacere neanche ai sensi di cui all'art. 27 del codice dei contratti
pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura
della fattispecie contrattuale";   

Visto   l'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;   

Acquisiti   i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt.49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012;
Con voti favorevoli unanimi il cui esito è stato regolarmente riconosciuto e proclamato ai sensi di legge;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi nel giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di
Venezia promosso da Morsoletto Antonio + altri avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1744/2015 del 18.09.2015 pubblicata in data 24.09.2015;

3. di conferire incarico legale all’Avv. Stefano Poletto con studio legale in Vicenza Via Vescovado 8;

4. di dare atto che la spesa stimata, di € 5.750,00 (comprensivi di rimborso delle spese di gestione pratica
15%) oltre l'IVA 22% e C.P.A. 4% trova copertura finanziaria alla voce 660.00.05 "Spese legali" del
Bilancio di previsione 2016;   

5. di demandare al Direttore di Area competente l'adempimento di ogni successivo e necessario
provvedimento.

Con voti unanimi favorevoli il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ex art.
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione ritenuta meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relationem.
_______________________________________________________________________


