
 

  
REGIONE VENETO PROVINCIA DI BELLUNO 

 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
C . A . P . 3 2 0 4 3  C o r s o  I t a l i a  n . 3 3  T e l . 0 4 3 6 / 4 2 9 1  f a x  0 4 3 6 / 8 6 8 4 4 5  

 
 

 

 

 

 

 

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE N.  699 / SEG  DEL 28/11/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 88 /SEG  DEL 28/11/2017 
 

 

OGGETTO: INCARICO DI PATROCINIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN 

FAVORE DEL PROF.AVV.TO ALESSANDRO CALEGARI DI PADOVA E 

DELL'AVV.TO FEDERICO BRESSAN DI BELLUNO DOMICILIATARIO 

NEI RICORSI PROMOSSI AVVERSO LE INIZIATIVE DI VIABILITA' 

PROGRAMMATE IN VISTA DEI MONDIALI DI SCI CORTINA 2021  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 31.10.2017 con il quale è stato affidato l'incarico di 

Responsabile del Servizio al Dott. Augusto Pais Becher fino al 31.01.2018 e il n.16 del 31.10.2017 

di nomina dei sostituti; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019; 

 

DATO ATTO che sono pervenuti i seguenti ricorsi: 

- Prot.21602 del 20.11.2017 promosso dal Condominio Crignes e altri avanti al Tribunale di 

Belluno per accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica della condizione dei luoghi 

adiacenti al condominio stesso interessati dai progetti di viabilità; 

- Prot. 21944 del 24.11.2017 promosso dal Condominio Mon Reve e altri promosso avanti al 

T.A.R. per il Veneto per l’annullamento degli atti relativi alla realizzazione del tratto di 

viabilità “La Riva – Lungoboite dott. Majoni”, finalizzata alla definizione delle opere da 

realizzare in vista dei Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2021; 

- Motivi aggiunti sul ricorso R.G. 64/2011 avanti al T.A.R. per il Veneto promosso dal 

Condominio Crignes sempre per l’annullamento degli atti relativi alla realizzazione del 

tratto di viabilità “La Riva – Lungoboite dott. Majoni”, finalizzata alla definizione delle 

opere da realizzare in vista dei Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2021; 

 

 EVIDENZIATO che la Giunta comunale in data 28.11.2017 ha deliberato l’autorizzazione al 

Sindaco alla costituzione in giudizio; 



 

 

 RITENUTO pertanto opportuno affidare l'incarico di assistenza legale e patrocinio al Prof. 

Avv.to Alessandro Calegari di Padova, che ha già seguito la vicenda quale patrocinante nel ricorso 

al TAR R.G.64/2011 promosso dal Condominio Crignes, e all’Avv.to Federico Bressan di Belluno 

quale domiciliatario; 

 

 VISTA la giurisprudenza in materia di incarichi legali di difesa in giudizio, in particolar 

modo quanto enucleato nella sentenza Consiglio di Stato n.2730/2012; 

  

 RITENUTO necessario procedere al relativo impegno di spesa; 

 

 EVIDENZIATO che i beneficiari del presente impegno di spesa sono Prof. Avv.to Alessandro 

Calegari di Padova e Avv.to Federico Bressan di Belluno; 

  

 VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 

come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni 

dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva; 
 

 VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

 VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

 

p r o p o n e 

 

 

1) di dare atto di quanto in premessa; 

 

2) di prendere atto della deliberazione della Giunta del 28.11.2017 che ha autorizzato il Sindaco 

Dott. Gianpietro Ghedina a costituirsi nei seguenti ricorsi: 

 

- Prot.21602 del 20.11.2017 promosso dal Condominio Crignes e altri avanti al Tribunale di 

Belluno per accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica della condizione dei luoghi 

adiacenti al condominio stesso interessati dai progetti di viabilità; 

- Prot. 21944 del 24.11.2017 promosso dal Condominio Mon Reve e altri promosso avanti al 

T.A.R.  per il Veneto per l’annullamento degli atti relativi alla realizzazione del tratto di 

viabilità “La Riva – Lungoboite dott. Majoni”, finalizzata alla definizione delle opere da 

realizzare in vista dei Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2021; 

- Motivi aggiunti sul ricorso R.G. 64/2011 avanti al T.A.R. per il Veneto promosso dal 

Condominio Crignes sempre per l’annullamento degli atti relativi alla realizzazione del tratto di 

viabilità “La Riva – Lungoboite dott. Majoni”, finalizzata alla definizione delle opere da 

realizzare in vista dei Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2021; 

 

3) di affidare l'incarico di patrocinio al Prof. Avv.to Alessandro Calegari di Padova e all’Avv.to 

Federico Bressan di Belluno, quale domiciliatario; 

 

4) di impegnare la somma presuntiva di € 6.575,89 (oneri di legge compresi) Codice del Piano 

dei Conti Integrato di V Livello Spese U. 1.03.02.11.006 cap. 323 “Spese per liti e consulenze 

legali” del Bilancio di Previsione 2017; 
 



 

5) di dare atto che l'imputazione della spesa non è definibile in quanto l'obbligazione diverrà 

esigibile in seguito alla conclusione della vertenza legale.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Augusto Pais Becher) 

 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 28/11/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Augusto Pais Becher) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


