
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 166  Reg. Delib.

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO VITTORE
D'ACQUARONE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI
COLOGNA VENETA NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1943/2016 E N. 4230 R.G. G.I.P.
PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di settembre alle ore 12:30, si è riunita,
convocata in seguito a regolari inviti, la Giunta Comunale:

1. SCALZOTTO MANUEL SINDACO Assente

2. DAL SENO FERDINANDO VICESINDACO Presente

3. VALBUSA LAURA ASSESSORE Presente

4. AVELLA FRANCESCA ASSESSORE Presente

5. GIACCHERELLO LUCA ASSESSORE Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa SALTARIN LAURA

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di Legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.



N. 166  Reg. Delib. - Seduta in data 18-09-2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO VITTORE

D'ACQUARONE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI

COLOGNA VENETA NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1943/2016 E N. 4230 R.G.

G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:
- nel corso del 2013 l’Istituto Superiore della Sanità riscontrava la presenza di sostanze
perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle acque superficiali e potabili della Provincia di Vicenza e Comuni
limitrofi;
- il Comune di Cologna Veneta è ricompreso nell’“Area Rossa” di massima esposizione sanitaria
individuata dalla Regione Veneto e confermata con deliberazione della Giunta Regionale n. 691 del
21 maggio 2018 (all. 1);
- in relazione a tale fenomeno di inquinamento, è attualmente pendente presso il Tribunale di
Vicenza il procedimento penale n. 1934/16 R.G.N.R. e n. 4230/19 R.G. G.I.P. a carico di diversi
imputati per i reati di avvelenamento di acque destinate all’alimentazione umana (art. 439 c.p.) e
disastro ambientale (art. 434 c.p.), con udienza preliminare fissata al 21/10/2019 alle ore 09:00,
avanti al G.U.P. Dott. Roberto Venditti;
- tra i principi e obiettivi statutari che ispirano l’azione di governo di questa Amministrazione vi
sono quelli di promozione e tutela del territorio e dell’ambiente, nonché di salvaguardia e sviluppo
delle risorse naturali presenti nel territorio comunale al fine di garantire alla collettività locale il
diritto alla salute e a una migliore qualità di vita;
- nell’ultimo quinquennio l’Amministrazione locale ha sostenuto ingenti oneri e impiegato
numerose risorse del proprio organico, da un lato per offrire fattiva collaborazione agli altri enti
istituzionali (Ministero della Salute, Regione Veneto, ULSS, Gestore del Servizio Idrico, etc.) e
dall’altro per fornire assistenza e informazione alla Cittadinanza, comprensibilmente preoccupata
per la vastità del fenomeno e le possibili ripercussioni sulla salute e sull’ambiente;
- la contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche ha inoltre compromesso l’immagine dell’Ente
e frustrato l’impegno profuso da questa Amministrazione nell’ottica di un complessivo
miglioramento delle condizioni di vita dei propri cittadini, condizionando le strategie di sviluppo e
promozione del territorio e del suo patrimonio tradizionale, anche in ambito agro-alimentare;
- vi è pertanto interesse a coltivare l’azione risarcitoria in sede penale al fine di ottenere il ristoro
dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nei confronti di coloro che verranno ritenuti
responsabili all’esito del procedimento in corso;
- il 04/09/2019 si è tenuto un incontro congiunto con l’avv. Vittore d’Acquarone – già difensore di
Acque Veronesi e pertanto al corrente dell’intera vicenda – e rappresentanti del Gestore e degli altri
Comuni interessati dal fenomeno inquinativo, all’esito del quale è pervenuto un preventivo di spesa
da parte del predetto professionista per l’assistenza difensiva nel giudizio di primo grado di €
1.500,00.=, giusta nota acquisita al n. 0017716 del prot. com. in data 11.09.2019.

Fatto presente che l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco la legittimazione di
rappresentare in giudizio il Comune.



Evidenziato che secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio
di Stato, interpellata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per espressa indicazione del codice
dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1 lett. d), sono
esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – seppur
non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte che pure deve essere tenuta in considerazione.

Fatto presente che, secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre
2017, i servizi legali elencati dall’art. 17 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 “possono essere affidati
dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l’intuitus personae, e su base
fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l’azione amministrativa”;

Rilevato che:
- il Comune di Cologna Veneta non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, delle
professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l’affidamento di
un incarico legale esterno;
- l’art. 17 del D.Lgs n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli
appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte
di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.,
- la suddetta norma va coordinata con l’art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i
contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte
dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…”,
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli
incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai
sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016.

Sentito l’intervento del Sindaco il quale propone di conferire all’Avvocato Vittore d’Acquarone, del
Foro di Verona e  con studio legale in via San Salvatore Corte Regia n. 7 (C.F.: DCQ VTR 66M12
Z114R), l’incarico per la costituzione come parte civile del Comune di Cologna Veneta nel
procedimento penale sopra citato.

Visti gli articoli 74 e ss. del codice di procedura penale.

Acquisito in data 18.09.2019 il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000 dal Responsabile del settore Dott. Roberto Nordio, in ordine alla regolarità tecnica.

Acquisito in data 18.09.2019 il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000 dal Responsabile del settore Dott.ssa Angela Capani, in ordine alla regolarità’ contabile.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 8 del 26.02.2019, esecutiva, con la quale  è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019-2020-2021.

Richiamate le deliberazioni giuntali:
- n. 26 del 26.02.2019, esecutiva, con la quale sono state assegnate le risorse ai responsabili dei
settori per l'anno 2019,
- n. 85 del 24/04/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. - Piano della Perfomance
2019-2020-2021.

Visti:



- lo Statuto del Comune,
- il D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità,
- il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Cologna Veneta, approvato
con deliberazione giuntale n. 134 del 17.12.2013, esecutiva;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

1 - di conferire mandato all’Avv. Vittore d’Acquarone del foro di Verona, con studio legale in
Verona via San Salvatore Corte Regia n. 7 (C.F.: DCQ VTR 66M12 Z114R p.e.c.:
avvvittoredacquarone@ordineavvocativrpec.it), per l’assistenza difensiva del Comune di Cologna
Veneta nell’ambito del procedimento penale n. 1934/16 R.G.N.R. n. 4230/19 R.G. G.I.P. pendente
presso il Tribunale di Vicenza;

2 – di approvare espressamente l'allegato sub 1) come parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

3 - di autorizzare il Sindaco a conferire al predetto professionista apposita procura speciale affinché
possa costituirsi parte civile, personalmente o tramite proprio sostituto processuale, nell’ambito del
predetto procedimento penale.

3 – di dare atto che la somma di € 1.500,00.=, oltre accessori di legge quale compenso per l’attività
professionale dell’incaricato, imputabile al capitolo 70.07 del corrente bilancio previsionale  sarà
assunta con successivo provvedimento a cura del competente responsabile del servizio;

4 – di dare atto che, relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis della L. n.
241/1990, dell’articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non
sussistono nei confronti del responsabile del procedimento e dell’istruttoria situazioni di conflitto e
di interesse neanche potenziali;

5 – di provvedere alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione Amministrazione
Trasparente/Consulenti e collaboratori ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 del
presente atto;

6 - di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per la
durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

7 - di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante
l'urgenza di provvedere in merito.

mailto:avvvittoredacquarone@ordineavvocativrpec.it


PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18.08.2000 n. 267
sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

N.172 DEL 18-09-2019
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO VITTORE
D'ACQUARONE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI
COLOGNA VENETA NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1943/2016 E N. 4230 R.G.

G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA
_______________________________________________________________________

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Cologna Veneta 18-09-2019 Il Responsabile del Settore
Segreteria Affari Generali e SS.DD.

Dott. Nordio Roberto

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Cologna Veneta 18-09-2019 Il Responsabile del Settore
Ragioneria e Finanze
Dott.ssa Capani Angela



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL VICE SINDACO IL Segretario Comunale

 DAL SENO FERDINANDO Dott.ssa SALTARIN LAURA

___________________________________ ___________________________________

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:       Si attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’AIbo Pretorio  di questo Comune per giorni  15  consecutivi  a  partire dal
________23-09-2019________

Li, ________23-09-2019________ IL Vice Segretario Comunale

Dott. Nordio Roberto

___________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
 ________________

Li, ________________ IL Vice Segretario Comunale

Dott. Nordio Roberto

___________________________________


