
COPIA
      

 COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

 

 VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  21   Reg. Delib. 

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO 
MARAGNA GIACON GHIOTTO AVANTI IL TRIBUNALE DI VERONA. NOMINA DEL 
PROCURATORE DELL'ENTE.

L'anno  2014 (duemilaquattordici), il giorno  dodici  del mese di  Febbraio  alle ore 12:30,  
si è riunita, convocata in seguito a regolari inviti, la Giunta Comunale:

                                                                                                          Presente     Assente

1) SEGHETTO SILVIO SILVANO Sindaco X  

2) BRANCO LAURA Vice Sindaco X  

3) DAL SENO FERDINANDO Assessore X  

4) BOSCARO STEFANO Assessore X  

5) RIGON CHRISTIAN Assessore X  

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA LAURETTA ZANINI. 

IL PRESIDENTE

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



 N. 21 Reg. Delib. - Seduta in data 12/02/2014

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO 
MARAGNA GIACON GHIOTTO AVANTI IL TRIBUNALE DI VERONA. NOMINA DEL 
PROCURATORE DELL'ENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 14.11.2013 veniva annotato al n. 0015976 del prot. com. l'atto di 
citazione, notificato a mezzo del servizio postale, a cura dello Studio legale associato Maragna, 
Giacon, Ghiotto di San Bonifacio;

Preso atto che con l'atto di cui sopra il predetto Studio cita il Comune di Cologna Veneta 
avanti il Tribunale di Verona per l'udienza del 13.03.2014 per il risarcimento dei danni subiti dal 
sig. C.N.;

Esaminata la citazione in giudizio e preso atto che al momento del sinistro, accaduto in data 
27.06.2009, era vigente ed efficace la polizza di assicurazione per responsabilità civile rischi 
diversi n. 133.719138.46 accesa con la ditta La Fondiaria Assicurazioni;

Fatto presente che la suddetta Assicurazione, debitamente interpellata, ha comunicato, 
giusta nota acquisita al n. 0001556 del prot. com. in data 31.01.2014 agli atti, di “non assumere la 
difesa in prima istanza dell'ente assicurato….”, salvo “valutare la Vostra successiva chiamata in 
manleva della nostra Società alla luce delle informazioni che saranno acquisite alla posizione in 
oggetto”;

Interpellato l'Avvocato Fausto Scappini, del Foro di Verona, ed acquisito in data 
07.02.20014, prot. com. n. 002009 in atti, il preventivo di spesa richiesto per la rappresentanza e 
difesa dell'Amministrazione Comunale nel giudizio di cui è causa;

Visti gli articoli 83 e ss. del codice di rito civile;

Visti gli articoli 166 e ss. del codice di rito civile;

Ritenuto di costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Verona avvalendosi dell'assistenza 
e rappresentanza legale dell'Avvocato Fausto Scappini, del Foro di Verona;

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- la deliberazione consiliare n. 36 del 27.06.2013, esecutiva, avente ad oggetto: “Esame ed 
approvazione bilancio di previsione esercizio 2013, bilancio pluriennale 2013-2014-2015 e 
relazione previsionale programmatica 2013-2014-2015”,
- la deliberazione giuntale n. 78 del 28.08.2013, esecutiva, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) Esercizio 2013. Approvazione”;
- la deliberazione giuntale n. 1 del 07.01.2014, esecutiva, avente ad oggetto “Esercizio provvisorio 
2014  assegnazione dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Settori”;

Richiamati:
- il D.M. 19.12.2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27.12.2013, con il quale il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 da parte degli Enti Locali è stato 
differito al 28.02.2014;
- l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale “ove la scadenza del termine per la 



deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato”;
- il comma 1 del medesimo articolo 163 il quale stabilisce che gli Enti locali possano effettuare per 
ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Acquisito in data 10.02.2014 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 11.02.2014 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; 

Visti:
- lo Statuto del Comune,
- il D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1  di costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Verona  di Soave promosso dall'Avvocato 
Giuseppe Giacon, in nome e per conto del proprio assistito sig. C.N., per le motivazioni di cui in 
premessa incaricando l'Avvocato Fausto Scappini, con studio in Verona, Via A. Diaz n. 24, alla 
rappresentanza e difesa dell'Amministrazione Comunale conferendo allo stesso ogni più ampia 
facoltà prevista per legge compresa pure quella prevista dall'articolo 269 del c.p.c.;

2  di far fronte alla spesa presunta di  5.000,00.=, salvo integrazione della stessa qualora dovuta, 
in favore del suddetto professionista dando atto che la stessa, imputabile al capitolo 70.07 (pren. 
imp. n. 3) sarà impegnata con successivo provvedimento amministrativo del Responsabile del 
Settore competente;

3 - 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;

4  di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente / Incarichi 
e collaboratori del sito internet dell'Ente;

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

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, il presente 
provvedimento viene dichairato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

ll Sindaco 
f.to DOTT. SILVIO SILVANO SEGHETTO 

 Il Segretario Generale 
        f.to DOTT.SSA LAURETTA ZANINI.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE: La presente copia è conforme all'originale ed un 
esemplare della stessa è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 
consecutivi a partire dal _________________

Li, ________________

                        Il Segretario Generale 
                 DOTT.SSA LAURETTA ZANINI

E S E C U T I V I T A '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 
__________________.

Lì, ________________
Il Segretario Generale

 DOTT.SSA LAURETTA ZANINI


