
DETERMINAZIONE n. 68/T
in data 03.10.2014

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: RESISTENZA IN GIUDIZIO NELLA CAUSA CIVILE PER “REGOLAMENTA=
ZIONE DI ESERCIZIO DI PASSAGGIO” SU STRADA PRIVATA. IMPEGNO DI
SPESA; (CIG Z82110D951)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 32 del 02.10.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale a seguito di una citazione in giudizio promossa da privati ed inerente alla richiesta di
“regolamentazione di esercizio di passaggio”, e la cui udienza è fissata al 14.11.2014, si stabilisce di
autorizzare il Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale, a resistere in giudizio in nome e per conto
del Comune di Salcedo, dando atto che in forza della convenzione approvata con deliberazione di G.C. n°
24 del 29.09.2010, si incarica l’Ufficio Unico dell’Avvocatura Provinciale per la difesa e la rappresentanza
dell’Ente stesso;

DATO ATTO che l’Ufficio Unico di Avvocatura della Provincia di Vicenza ha trasmesso a seguito di specifica
richiesta propria nota datata 01.10.2014 prot. n° 67896, pervenuta in pari data al prot. com.le n° 1963/14,
nella quale indica il preventivo per il patrocinio in giudizio, pari all’importo di €. 3.000,00 per gli oneri
professionali, precisando che, nel caso di nomina di un consulente tecnico d’ufficio da parte del giudice, le
spese per quest’ultimo non sono ricomprese nella cifra anzidetta;

RILEVATO che:
- data la specificità del servizio in oggetto lo stesso non risulta ricompreso nelle forniture per le quali risulti
obbligatorio il ricorso al mercato elettronico;
- sussiste l’urgenza ed indifferibilità a procedere alla nomina del difensore essendo l’udienza fissata, come
sopra detto, al prossimo 14 novembre 2014;
- la funzione coordinata dalla convenzione sopra citata, approvata con deliberazione di G.C. n° 24/2010,
risulta prevista dall’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e dalla successiva Legge 244 del 24.12.2007 (Legge
Finanziaria 2008);
- il comma 1 dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 in materia di lavori, servizi e forniture in economica, recita: “le
acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
- mediante amministrazione diretta;
- mediante procedura di cottimo fiduciario”;

mentre il comma 11° - seconda parte prevede che “per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

RICHIAMATO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12/04/2006
n. 163 “contenente disposizioni materia di “Mercato Elettronico”;

DATO ATTO che nelle more di conversione in legge del D. L. n° 90/2014 che prevede il rinvio dei termini per
l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 9, comma, 4 del D.L. 24.04.2014, convertito con
modificazioni in Legge 23.06.2014 n° 89, l’ANAC ha comunicato con propria nota datata 31.07.2014 il
proseguo del rilascio del Codice Identificativo di Gara ai comuni non capoluogo di provincia, per cui è stato
acquisito - nelle modalità usuali - il relativo CIG assegnato (Z82110D951);

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";



RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 6/2013 in data 17/12/2013 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di dare atto che per la causa promossa da privati ed inerente a “regolamentazione di esercizio di
passaggio” e che vede coinvolta anche l’Amministrazione Comunale, in forza di deliberazione di G.C. n°
32 del 02.10.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato nominato l’Ufficio Unico della
Avvocatura della Provincia di Vicenza, a difendere e rappresentare in giudizio l’Ente comunale;

2) di dare altresì atto che l’Ufficio Unico dell’Avvocatura provinciale ha indicato nell’importo presuntivo di €.
3.000,00 (comprensivo della quota CPDEL pari al 23,80% e della quota INAIL pari allo 0,60% - con
esclusione dell’IVA e CPA in quanto come soggetto pubblico non soggetto a quest’ultimi) la spesa
necessaria per l’attivazione dell’Ufficio, i compensi professionali e gli oneri previdenziali e fiscali;

3) di prendere atto che nell’importo sopra indicato non è previsto, in caso di nomina di un consulente tecnico
d’ufficio, il corrispettivo a questi dovuto e che resta comunque a carico dell’Ente comunale;

4) di preventivare conseguentemente, in forma cautelare attesa l’impossibilità di stabilire in questo momento
se sarà disposta l’eventuale nomina di un consulente tecnico d’ufficio, nell’importo di €. 600,00 il
corrispettivo del possibile incarico supplementare, fermo restando che, in caso positivo, si procederà a
formalizzare e perfezionare il tutto con successivo specifico provvedimento;

5) di dare conseguentemente atto che il costo complessivo preventivato ed inerente all’iter giudiziario in
oggetto viene quantificato in complessivi €. 3.600,00 comprensivi degli oneri previsti in materia, di cui,
rispettivamente €. 3.000,00 per l’incarico di patrocinio in giudizio affidato all’Ufficio Unico di Avvocatura
Provinciale c/o Provincia di Vicenza, ed €. 600,00 per l’eventuale incarico qualora sia formalizzata da
parte del giudice la nomina di un consulente tecnico d’ufficio;

6) di imputare il costo complessivo di €. 3.600,00 (comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali nelle
modalità applicabili ai sensi delle disposizioni vigenti in materia) al cap. 1090 cod. 1.01.0106 “Spese per
assistenza legale” del bilancio corrente che presenta la relativa disponiibiltà;

7) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 183
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

8) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Leg.vo n°
267/2000;

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det 36..2014



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 03.10.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.192...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 07 OTT. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _07 OTT. 2014______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


