COPIA

COMUNE DI MASERA’ DI PADOVA
Provincia di Padova
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 09-10-2009
Oggetto:

INCARICO ASSISTENZA LEGALE E RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO
IL RICORSO AL TAR 1867/09 - DITTA: TREVISAN GIANCARLO.

L'anno duemilanove il giorno nove del mese di ottobre alle ore 19:15 nella sala delle adunanze,
si è riunita la Giunta Municipale.
Eseguito l’appello, risultano:

DE PAOLI NICOLA
VOLPONI GABRIELE
BOTTARO ORAZIO
VOLPIN GIUSEPPE
BASSAN VALMIRO
SUSANNA NICOLETTA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
A

Assiste all’adunanza il Signor SCOMPARIN DR. RUGGERO
Il Sig. DE PAOLI NICOLA nella sua veste di SINDACO, accertato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. ° .................. Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme relazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicato il giorno 13-10-09 all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà
esposto per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCOMPARIN DR. RUGGERO

Il Presidente propone per l’approvazione il seguente testo di deliberazione
LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTA la propria competenza di deliberare in merito, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267,
VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto N. 1867/09 proposto dal
Sig. Trevisan Giancarlo, con l’assistenza dello Studio legale Associato Avv. V. Pegoraro –
Avv. M. Greggio avverso l’annullamento, previa sospensione:
-

-

dell’Ordinanza n. 20/2009 del 23.06.2009 avente ad oggetto “Provvedimento di
annullamento in autotutela del P.C. n. 22/2008 del 28.10.2008, relativo alla ristrutturazione con
ampliamento di fabbricato residenziale ubicato in via Lion 69, così catatstalmente censito:
Catasto Terreni, Fg. 4, mapp. 75 – Z.T.O. C1.R (ART. 7 BIS) zone C1.R Centri RuraliResidenziali;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresa, ove occorra e
per quanto di ragione, l’Ordinanza di sospensione lavori n. 15 del 07.05.2009;

RAVVISATA la necessità di resistere in giudizio, autorizzando il Sindaco pro-tempore a
costituirsi legalmente nel citato ricorso a difesa delle ragioni del Comune, affidando l’incarico
di difesa e rappresentanza in giudizio all’Avv.to Prof. Marcello Fracanzani di Padova;
DATO atto che l’ente non dispone di un servizio di avvocatura interna e non ha tra i propri
dipendenti un avvocato abilitato all’esercizio della professione legale;
RITENUTO di affidare l’incarico di difesa e rappresentanza di questo ente al Prof. Avv.
Marcello Fracanzani del Foro di Padova, avendo lo stesso una specifica competenza tecnicogiuridica come risulta dal curriculum vitae depositato agli atti di questo ente;
CONVENUTO, pertanto, di provvedere al relativo incarico, indicando in via presunta una
spesa di €. 3.000,00.= oltre oneri di legge;
VISTO lo statuto comunale vigente all’art. 25 comma 2;
VISTI i seguenti Decreti Legislativi:
267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
163/2006 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITI i pareri di regolarità di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA
1. Di costituirsi presso il TAR del Veneto avverso al ricorso presentato dal Sig. Trevisan
Giancarlo, autorizzando il Sindaco a resistere nel giudizio di cui in premessa;
2. Di conferire all’Avv.to Prof. Marcello Fracanzani dell’omonimo studio di Padova,
l’incarico di patrocinio legale del Comune di Maserà di Padova avanti il TAR Veneto
nel predetto ricorso, munendolo di ogni e più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre
quanto riterrà più opportuno nell’interesse del Comune, eleggendo domicilio legale
presso lo studio in Padova, Via Oberdan Guglielmo, 4;
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3. Di prevedere una spesa di incarico di €. 3.000,00 oltre oneri previdenziali ed erariali per
un totale complessivo di € 3.672,00.= imputando la stessa all’intervento 1010203 cap.
1058 denominato “spese per liti arbitraggi e risarcimenti” il quale non presentando la
necessaria capienza viene integrato per l’importo di € 1.672,00.= mediante
prelevamento dal fondo di riserva cap. 2151 intervento 1010811
4. Di dare atto che ai sensi del comma 2 dell’art. 166 del D.Lgs 267/2000, la presente
deliberazione verrà comunicata al consiglio comunale nella prima seduta utile;
5. Di demandare al Responsabile del Servizio ogni successivo e conseguente
provvedimento di competenza, ivi compreso l’impegno di spesa.

Senza discussione in merito, la surriportata proposta di deliberazione. messa ai voti dal
Presidente, viene approvata con voti unanimi espressi per alzata di mano.
Con separata ed unanime votazione, si dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi dell’art. 134, 4° c. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Proposta di deliberazione del 09-10-09
Oggetto:

INCARICO ASSISTENZA LEGALE E RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO
AL TAR 1867/09 - DITTA: TREVISAN GIANCARLO.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, e si esprime - per quanto di
competenza - il seguente parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 :

parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCOMPARIN DR. RUGGERO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Effettuata l’istruttoria contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile
di questa stessa, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267/2000, il seguente parere :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to VOLPIN GIAMPAOLO

PARERE DI CONFORMITA’
Si certifica la regolarità della proposta della deliberazione indicata in oggetto, esprimendo, ai sensi dell’art.97 del
D.Lgs 267/2000, la conformità del provvedimento alle norme di Legge, Statuto e regolamenti dell’Ente.

parere Favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCOMPARIN DR. RUGGERO
________________________________________________________________________________________________
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NICOLA DE PAOLI

F.to SCOMPARIN DR. RUGGERO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui al stessa E’
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCOMPARIN DR. RUGGERO

Maserà, li 24-10-09

NOTE:
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