
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 124  Reg. Delib.

OGGETTO: RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO PROMOSSO DA C.R. + 1  COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA
LEGALE.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisei del mese di ottobre 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 Assente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa SALTARIN LAURA

IL PRESIDENTE

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



N. 124  Reg. Delib. - Seduta in data 26-10-2018

OGGETTO: RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL VENETO PROMOSSO DA C.R. + 1  COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E

NOMINA LEGALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 03.10.2018 è stato notificato il ricorso promosso da C.R. + 1  avanti al T.A.R.
Veneto tendente ad ottenere l’annullamento del provvedimento prot. n. 0016005 del 13.09.2018 con
il quale veniva negato ai ricorrenti il permesso di costruire in sanatoria per il cambio di destinazione
d’uso da ufficio a residenza con modifiche distributive interne.

Fatto presente che l’Arch. Edoardo Bonaventura, previo esame del ricorso stesso, propone la
costituzione in giudizio dell’Ente per tutelare le ragioni del Comune e per affermare la legittimità
del provvedimento impugnato.

Fatto presente che l'articolo 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 attribuisce al Sindaco la
legittimazione di rappresentare in giudizio il Comune.

Evidenziato che non esiste all’interno della struttura organizzativa una figura professionale idonea
allo svolgimento dell’incarico e che, pertanto, è necessario ricorrere all’affidamento dei servizi di
difesa, l’assistenza e rappresentanza del Comune ad uno studio legale.

Atteso che l’attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente quando, come nella fattispecie
in esame, si esaurisce in un’isolata prestazione di difesa in giudizio, l’affidamento è escluso
dall’applicazione del nuovo Codice dei contratti ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d), del D.
Lgs. n. 50/2016.

Considerato che l’ente, dovendosi costituire in giudizio rispettando le ristrettezze di termini
processuali, sussistono i presupposti di urgenza a fondamento dell’affidamento diretto ammissibile
ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c), del Codice.

Dato atto che è stato interpellato l’Avv. Luca Sorpresa, con studio in Verona Via Cappello n. 35 il
quale  si è dichiarato disponibile, giusta nota acquisita al n. 0018707 del prot. com. in data
25.10.2018, ad assumere il patrocinio dell’Ente per un onorario di €. 7.000,00 + spese generali
(15%) + CPA + IVA e, pertanto, per una spesa complessiva di € 10.213,84.

Atteso che l’impegno di spesa potrà essere in seguito integrato qualora sopravvengano fatti non
prevedibili al momento del conferimento dell’incarico.

Tanto sopra premesso ed esposto.

Riconosciuta la propria competenza in merito.



Acquisito in data 25.10.2018 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 25/10/2018 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 costituirsi nel giudizio incardinato aventi il T.A:R. Veneto promosso da C.R. + 1 per le
motivazioni di cui in premessa autorizzando il Sindaco a resistere in nome e per conto del Comune;

2 – di nominare legale dell’Ente l’Avvocato Luca Sorpresa, del Foro di Verona, con Studio in in
Verona Via Cappello n. 35;

3 – di dare atto che la somma di € 10.213,84.=, quale spesa di giudizio sarà assunta al capitolo
70.07 del bilancio previsionale di competenza con successiva determinazione 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 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;

6 - 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.125 DEL 25-10-2018
Oggetto: RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
VENETO PROMOSSO DA C.R. + 1  COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.
_______________________________________________________________________

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Cologna Veneta 25-10-2018 Il Responsabile del Settore
Segreteria Affari Generali e SS.DD.

Dott. Nordio Roberto

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Cologna Veneta 25-10-2018 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
________30-10-2018________

Li, ________30-10-2018________ 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

___________________________________


