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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 101 AFFARI LEGALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEGLI AFFARI LEGALI
DEL 06/07/2020

OGGETTO:

Tribunale di Venezia - Comune di Treviso + 1 c/ soc. Aeroporto di Treviso S.p.A. (n.
8719/2016 r.g.). Azione legale congiunta. Incarico avv. G. Pavan.

Onere:

€ 4662,53 = IVA compresa.

Premesso che:
con deliberazione n. 152 del 29.06.2016 la Giunta comunale ha deciso di promuovere
un’azione legale congiunta con la C.C.I.A.A. di Treviso - Belluno al fine di impugnare la
deliberazione dell’assemblea della società Aeroporto di Treviso S.p.A., approvata in data
16.05.2016, nonché per ottenere la liquidazione delle azioni del Comune di Treviso e della
C.C.I.A.A. di Treviso – Belluno;
con il medesimo atto la Giunta comunale, a conclusione di una procedura comparativa
volta ad individuare un legale del libero Foro cui conferire l’incarico di difendere
congiuntamente sia il Comune di Treviso che la C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno, ha affidato
all’avv. Giuliano Pavan del Foro di Treviso, con studio in Treviso piazza Crispi 8, il relativo
incarico, conferendo allo stesso il mandato per la difesa degli interessi dell’Ente;
l’avv. Giuliano Pavan ha indicato in Euro 2.500,00 l’importo del compenso professionale
onnicomprensivo (quindi, compresi I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali) per
l’espletamento dell’incarico in questione;
con determinazione prot. n. 948 del 01.07.2016 il Responsabile del Servizio Affari
Legali ha assunto l’impegno di spesa pari ad Euro 1.250,00 per finanziare il citato incarico
professionale, ripartito in parti uguali (ossia, al 50%) tra il Comune di Treviso e la
C.C.I.A.A. di Treviso – Belluno;
con sentenza n. 1625/2019 del 20.06.2019 depositata il 18.07.2019, il Tribunale di
Venezia ha tra l’altro compensato in ragione di ¼ le spese di lite e condannato la società
omissis a rifondere in favore di parte attrice (ovvero Comune di Treviso e la C.C.I.A.A. di
Treviso – Belluno) la residua quota di ¾ delle spese di lite, liquidate in euro 8.000,00 per
compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge;
con nota prot. n. 36124 dell’11.03.2020, l’avv. Giuliano Pavan ha trasmesso il riepilogo
dell’importo a carico di ciascun Ente (secondo la ripartizione del 50% e sulla scorta di
quanto liquidato a favore dell’Ente dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 1625/2019 del
20.06.2019, ovvero Euro 8.000,00 oltre accessori di legge);
ritenuto, pertanto, necessario assumere un'ulteriore impegno di spesa di Euro 4.662,53,
comprensivi di spese generali (15%) e oneri accessori (I.V.A. 22% e Cassa Previdenza
Avvocati 4%), non preventivabili al tempo dell'accettazione dell'incarico, per integrare il
finanziamento per l'incarico de quo;
rilevato che le spese vive (valori bollati, pagamento contributo unificato, diritti di copia e
di segreteria, spese di notifica) sono state già impegnate con apposita determinazione nei
capitoli 112565/005 “bolli e imposte di registro” e 112576/30 “spese vive per incarichi
avvocatura civica”;
ritenuto, inoltre, di impegnare la somma complessiva di € 4.662,53 a favore dell’avv.
Giuliano Pavan, con studio in Treviso (TV) in Piazza Crispi 8 (codice AscotWeb 14566),
imputandola al capitolo 112575/05 (Cod. 1.03.02.11.006), "Spesa per incarichi legali
esteri", dell’Esercizio 2020, in cui la spesa risulta esigibile;
preso atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera d), del Regolamento per il

conferimento di incarichi di collaborazione, autonoma ad esperti esterni, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 14.01.2009, le disposizioni del citato
regolamento comunale non si applicano «agli incarichi professionali conferiti per il
patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente»;
considerato che la spesa risulta nel "programma degli incarichi" di collaborazione
autonoma ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della L. n. 244/2007 e rispetta il limite massimo
per incarichi prevista nel bilancio di previsione 2020/2022;
visto l’articolo 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
visti:
-

-

il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con particolare
riferimento all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con deliberazione
di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 18.12.2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e relativi allegati;
la deliberazione di Giunta comunale n. 399 del 23.12.2019 con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2020/2022;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del
23.11.2018;
attestato:

-

che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009;
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n.
78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di spesa legale;
richiamato l’articolo 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione
DETERMINA
1. di assumere, per quanto in premessa indicato, impegno di spesa per Euro 4.662,53 da
imputare al Capitolo 112576/05 “spese per incarichi legali esterni” a favore dell’avv.
Giuliano Pavan del Foro di Treviso (codice fornitore: 14566);
2. di garantire la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, comunque,
soggetto a controllo successivo di regolarità amministrativa;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito comunale,
trasmettendo il medesimo ai servizi informatici come da atto di delega prot. n. 49486 del
22.05.2013 conferito ai collaboratori dell’ufficio;
4. di assumere, per quanto in premessa indicato, impegno di spesa per Euro 4.662,53,
imputandola all’esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
ANNO

IMPORTO

2020

4.662,53

CAPITOLO
112576/05 “spese per incarichi
legali esterni”
(cod. bil. 1.03.02.11.006)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000, N. 445

Io sottoscritto avv. Antonello Coniglione, in qualità di Funzionario Responsabile P.O. del
Servizio di Staff Affari Legali, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R
08.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
che i servizi legali di cui al presente provvedimento non sono oggetto di convenzioni
sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria
2000).
F.to il Funzionario Responsabile P.O.
del Servizio di Staff Affari Legali
dott. Antonello Coniglione

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare euro 4.662,53 al capitolo 112576/05 "spese per incarichi legali esterni"
L'AVVOCATO COORDINATORE

Resp. procedimento: Coniglione Antonello; tel. 0422 658236 fax 0422 658407

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 4.662,53, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore dell' Avv. PAVAN GIULIANO (ascot 14566) per l'integrazione all'icarico di azione legale
congiunta con la C.C.I.A.A. di Treviso - Belluno contro soc. Aeroporto di Treviso S.p.A. (n.
8719/2016 r.g.) al cap. 112576/05 “Spese per incarichi legali esterni” – p.d.c.f. (1.03.02.11.006) –
imp. 2020/3005.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

