
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 185  Reg. Delib.

OGGETTO: INCARICO ALL'AVV. LUCA SORPRESA PER RESISTERE AVANTI AL
T.A.R. VENETO AL RICORSO PRESENTATO DA R.M. PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA SOSPENSIVA, DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL
12.06.2019.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventuno del mese di ottobre alle ore 08:45, si è riunita,
convocata in seguito a regolari inviti, la Giunta Comunale:

1. SCALZOTTO MANUEL SINDACO Presente

2. DAL SENO FERDINANDO VICESINDACO Assente

3. VALBUSA LAURA ASSESSORE Presente

4. AVELLA FRANCESCA ASSESSORE Assente

5. GIACCHERELLO LUCA ASSESSORE Presente

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott. Nordio Roberto

IL PRESIDENTE

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



N. 185  Reg. Delib. - Seduta in data 21-10-2019

OGGETTO: INCARICO ALL'AVV. LUCA SORPRESA PER RESISTERE AVANTI AL

T.A.R. VENETO AL RICORSO PRESENTATO DA R.M. PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIVA, DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 112

DEL 12.06.2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 112 del 12.06.2019, esecutiva, avente ad oggetto
“Verifica del valore da corrispondere all’Amministrazione Comunale per l’alienazione dell’area
sita nel piano per l’edilizia economica popolare da parte dei Sigg.ri R,M., D.S.M. e Z.A. in
ottemperanza all’art. 4 della convenzione n. 2634 del 1984”.

Fatto presente che con il citato provvedimento veniva quantificato in € 11.450,00.= il prezzo da
corrispondere all’Amministrazione Comunale in virtù della cessione dell’area da parte di R.M. a
D.S.M. e Z.A.

Preso atto che  in data 09.10.2019 è pervenuto al protocollo dell’Ente il ricorso, con istanza
cautelare, promosso da R.M. contro il Comune di Cologna Veneta per l’annullamento della
deliberazione giuntale n. 112/2019 in quanto, con l’abrogazione dei commi 15, 16, 17, 18 e 19
dell’articolo 35 della Legge n. 865/1971 ad opera dell’articolo 23della Legge n. 179/1992, sarebbe
venuto meno l’obbligo di pagamento al Comune della somma corrispondente alla differenza tra il
valore di mercato dell’area al momento dell’alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo
corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi all’ingrosso calcolato
dall’Istituto centrale di statistica.

Ritenuto infondato il ricorso di cui sopra in quanto, come da sentenza n. 18135/2015 della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, i vincoli di cui ai citati commi, derivanti direttamente dalla Legge
vigente al momento della stipula delle convenzioni (tempus regit actum), continuano ad applicarsi
per le convenzioni stipulate anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 179/1992.

Sentito l’intervento del Sindaco il quale propone la costituzione nel giudizio instaurato dalla parte
ricorrente per confutare, in diritto, quanto argomentato.

Considerato 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 –
anche se 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”;

Esaminate le Linee Guida n. 12 dell’A.N.A.C. ad oggetto “Affidamento dei servizi legali” approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018.

Rilevato che:
- il Comune di Cologna Veneta non dispone, all’interno della propria struttura organizzativa, di
un’Avvocatura Civica per cui si rende necessario l’affidamento di un incarico legale;
- l’articolo 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’articolo1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.,
- la suddetta norma va coordinata con l’articolo 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…”

Interpellato l’Avv. Luca Sorpresa, con Studio in Verona  Via Cappello n. 35, ed acquisito al n.
0020539 del prot. com. in data 17.10.2019 il preventivo di spesa richiesto per la rappresentanza e
difesa del Comune di Cologna Veneta nel procedimento di cui trattasi.

Preso atto che 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.

Tanto sopra premesso ed esposto.

Acquisito in data 18.10.2019 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 18.10.2019 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. 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 considerate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 – di incaricare l’Avv. Luca Sorpresa, con Studio in Verona  Via Cappello n. 35, quale
patrocinatore per la rappresentanza e difesa del Comune di Cologna Veneta nel giudizio incardinato
avanti il T.A.R. Veneto promosso da R.M.;

3 – di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della procura alla lite;

4 – di dare atto che la spesa di € 6.237,73.= sarà impegnata al capitolo 70.07 del corrente bilancio
previsionale con successivo provvedimento a cura del Responsabile del servizio competente;

5 - 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;

6 – di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di pubblicazione di cui
agli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 ed art. 1, comma 32, L.190/2012.

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 per
costituirsi quanto prima avanti il T.A:R. Veneto.



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

N.192 DEL 18-10-2019
Oggetto: INCARICO ALL'AVV. LUCA SORPRESA PER RESISTERE AVANTI AL
T.A.R. VENETO AL RICORSO PRESENTATO DA R.M. PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIVA, DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL
12.06.2019.

_______________________________________________________________________

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Cologna Veneta 18-10-2019 Il Responsabile del Settore
Segreteria Affari Generali e SS.DD.

Dott. Nordio Roberto

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Cologna Veneta 18-10-2019 Il Responsabile del Settore
Ragioneria e Finanze
Dott.ssa Capani Angela



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO IL Vice Segretario Comunale

 SCALZOTTO MANUEL Dott. Nordio Roberto

___________________________________ ___________________________________

________________________________________________________________________________

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
________23-10-2019________

Li, ________23-10-2019________ 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

___________________________________


