
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 134  Reg. Delib.

OGGETTO: RECESSO DEL COMUNE DI COLOGNA VENETA DALL'UNIONE DEI
COMUNI "ADIGE GUA'". NOMINA DEL LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE.

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

1. SCALZOTTO MANUEL SINDACO Presente

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. 134  Reg. Delib. - Seduta in data 14-11-2018

OGGETTO: RECESSO DEL COMUNE DI COLOGNA VENETA DALL'UNIONE DEI

COMUNI "ADIGE GUA'". NOMINA DEL LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 18 del 21.06.2018 il Comune di Cologna Veneta ha esercitato il
diritto di recesso, ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto dell’Unione, dall’Unione dei Comuni “Adige
Guà”,
- con nota, prot. com. n. 0012339 del 13.07.2018, trasmessa via p.e.c., è stata notificata all’Unione
ed ai Comuni di Pressana, Roveredo di Guà, di Veronella e di Zimella la suddetta deliberazione,
- con nota acquisita al n. 0017611 del prot. com. in data 10.10.2018, l’Unione dei Comuni ha
comunicato l’avvio del procedimento arbitrale ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto dell’Unione,
- con nota acquisita al n. 0019951 del 13.11.2018 l’Avvocato Maurizio Sartori, componente
arbitrale nominato con decreto n. 23 del 16.10.2018 dal Presidente della Provincia, ha fissato per il
giorno 19.11.2018 la costituzione della Commissione arbitrale e la definizione del regolamento per
il procedimento arbitrale.

Fatto presente che l’articolo 7, comma 8, dello Statuto dell’Unione prevede che  le controversie che
dovessero insorgere tra le parti saranno decise da una Commissione arbitrale composta dal
Presidente dell’Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto
amministrativo nominato dal Presidente della Provincia.

Ritenuto doveroso provvedere alla nomina di un legale che difenda i diritti e le aspettative del
Comune nel giudizio arbitrale.

Richiamato il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’articolo 17, comma 1, lettera d) il quale prevede che
le disposizioni del codice degli appalti non si applicano agli appalti concernenti i servizi legali anche in
caso di giudizio arbitrale.

Tenuto conto che l’incarico che si intende affidare avviene, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, … …” in base
al disposto dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

Richiamato il parere espresso dall’ANAC con la deliberazione n. 1158 del 9 novembre 2016.

Considerato che l’incarico di che trattasi é riconducibile alla fattispecie del contratto d'opera intellettuale
di cui all'art. 2230 c.c. (e non del contratto d'appalto ex art. 1655 c.c., cui si applica la disciplina del
codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016), tenuto conto della unicità, singolarità e puntualità
dell’incarico, nonché della determinatezza dell'arco temporale in cui si devono svolgere le prestazioni
professionali, e della prevalenza del lavoro dei professionisti rispetto al modulo organizzativo (vedasi la
deliberazione ANAC n. 4 Adunanza del 12 febbraio 2014).



Interpellato all’uopo l’Avv. Prof. Giovanni Sala, con studio in Verona – Lungadige Capuleti n. 1/a),
ed acquisito al n. 0019963 del prot. com. in data 14.11.2018 il preventivo per l’attività richiesta.

Tanto sopra premesso ed esposto.

Acquisito in data 14.11.2018 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 14.11.2018 il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 dalla Responsabile del Settore, Dott.ssa Angela Capani, in ordine alla regolarità contabile.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 57 del 28.12.2017, esecutiva, avente ad oggetto “Esame ed
approvazione del Bilancio di Previsione triennio 2018-2019-2020”.

Richiamate le deliberazioni giuntali:
- n. 1 del 03.01.2018, esecutiva, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2018-2019-2020.
Assegnazione risorse ai Responsabili dei Settori dell’Ente”,
- n. 72 del 13-06-2018, esecutiva, avente d oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – Piano
della performance triennio 2018-2020. Approvazione”.

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 considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 – di incaricare l’Avv. Prof. Giovanni Sala, con studio in Verona – Lungadige Capuleti n. 1/a),
difensore del Comune di Cologna Veneta nel procedimento arbitrale promosso dall’Unione dei
Comuni “Adige Guà”;

3 – di dare atto che spesa di € 8.173,99.=, imputabile al capitolo 70.07 del corrente bilancio
previsionale, sarà impegnata con successivo provvedimento da parte del Responsabile del servizio
competente;

4 - 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;

5 - 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.





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

N.134 DEL 14-11-2018
Oggetto: RECESSO DEL COMUNE DI COLOGNA VENETA DALL'UNIONE DEI
COMUNI "ADIGE GUA'". NOMINA DEL LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE.

_______________________________________________________________________

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Cologna Veneta 14-11-2018 Il Responsabile del Settore
Segreteria Affari Generali e SS.DD.

Dott. Nordio Roberto

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Cologna Veneta 14-11-2018 Il Responsabile del Settore
Ragioneria e Finanze
Dott.ssa Capani Angela



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO IL Segretario Comunale

 SCALZOTTO MANUEL 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
________14-11-2018________

Li, ________14-11-2018________ 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

___________________________________


