
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

Settore Segreteria Affari Generali e SS.DD. UFFICIO SEGRETERIA AFFARI
GENERALI

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:

DETERMINAZIONE

N. 210  DEL 13-04-2017 REG. GEN.
n. 88 del 13-04-2017

Settore Segreteria Affari Generali e SS.DD.

OGGETTO: COMUNE DI COLOGNA VENETA // PLOSE LINEA FRESCA S.R.L.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. FAUSTO SCAPPINI
PER LA FASE ESECUTIVA. CIG ZE11E4019D

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

Visti i Decreti nn. 12, 13, 14, 15 del 21.06.2016 con i quali il Sindaco Dott. Manuel
Scalzotto ha conferito ai Responsabili dei Settori appartenenti alla Cat. D, individuati nei medesimi
Decreti, le funzioni di responsabilità dei Settori/Servizi di rispettiva appartenenza;

Premesso che:
- con deliberazione giuntale n. 126 del 23.09.2014, esecutiva, si conferì l’incarico all’Avv. Fausto
Scappini, del Foro di Verona, per l’accertamento giudiziale della risoluzione del contratto Rep. n.
3992 del 25.05.1999,
- che il patrocinatore dell’Ente depositò il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto (R.G. n. 614/2015),
- l’adito Tribunale, con sentenza n. 653/2016, condannò la società Plose Linea Fresca s.r.l. al
risarcimento a favore del Comune di Cologna Veneta della somma di € 232.405,60.=, oltre alle
spese di giudizio quantificate in € 7.000,00.=;

Considerato che:
- Plose Linea Fresca non ha provveduto ad alcun versamento in favore dell’Ente;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 44 del 12.04.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, ha incaricato l’Avv. Fausto Scappini, del Foro di Verona, di procedere per il recupero
coattivo di quanto sopra;
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Ritenuto di stanziare, per la fase di redazione del precetto e notifica dello stesso la somma di €
1.000,00.=, fatta salva l’integrazione dell’impegno testé assunto qualora necessario;

Richiamate le deliberazioni consiliari:
- n. 13 del 17.02.2016, esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2016-2017-2018”,
- n. 14 del 17.02.2016, esecutiva, avente ad oggetto “Esame ed approvazione Bilancio di Previsione
triennio 2016-2017-2018”;

Visti:
- lo Statuto del Comune,
- gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000,
- gli articoli 179 e 183 del 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;

D E T E R M I N A

1 - di impegnare, per le motivazioni di cui alla deliberazione giuntale n. 44 del 12.04.2017 la
somma di € 1.000,00.=, fatta salva la successiva integrazione, in favore dell’Avvocato Fausto
Scappini, del Foro di Verona, con Studio in Verona – Via Vicolo Ghiaia n. 7;

2 – di imputare la predetta spesa al capitolo 70.07 del corrente bilancio previsionale;

3 – 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;

4 - di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto
di regolarità contabile di cui all’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 e per quant’altro di
competenza;

5 – di dare atto, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 del
2009, che la presente spesa e il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6 - di dare atto che la presente determinazione:
- è immediatamente esecutiva in quanto trattasi di spese già impegnate;
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- va comunicata alla Giunta Comunale, per conoscenza, per il tramite del Segretario;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

Li, 13-04-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA AFFARI GENERALI E SS. DD.

Dott. Nordio Roberto

Determinazione del Settore Segreteria Affari Generali e SS.DD. n. 210 del 13-04-2017



________________________________

Determinazione del Settore Segreteria Affari Generali e SS.DD. n. 210 del 13-04-2017



VISTO di regolarità contabile reso dal Responsabile del settore Ragioneria e Finanze ai
sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile comeo
dettagliatamente specificato nella parte dispositiva del presente provvedimento
amministrativo;

N.   247
sub Anno

2017
del

28-04-2017
Comp./Res.

C
Capitolo
        70

Articolo
    7

Cod. bil.
1010203

SIOPE
1331

Descrizione capitolo:
PRESTAZIONI PER CONSULENZE LEGALI.

Importo operazione €.       1.000,00

li, 28-04-2017
IL RESPONSABILE SETTORE
RAGIONERIA E FINANZE
Dott.ssa Capani Angela

_____________________________

Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione, viene
pubblicata all’AIbo Pretorio  a partire dal giorno ___          _________ per giorni  15
consecutivi.

ILVICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto Nordio

_________________________________
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