COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
PROVINCIA DI VENEZIA
COPIA
SERVIZIO TECNICO

UFFICIO: AMBIENTE
REG. GEN. 26

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 24-01-2014
OGGETTO:
RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DAL COMUNE DI VALDAGNO CONTRO IL
MIUR, IL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO E ALTRI COMUNI PER
ANNULLAMENTO TAB. 18 RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO AI SENSI DEL DL
69/2013 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale n. 9 del
27.12.2013
Premesse
Il Comune di Valdagno (VI) ha presentato ricorso al TAR per il Veneto, contro il
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nonché contro il Comune di
Quarto d’Altino ed i Comuni di Villadose, Codevigo, Lendinara, Mossano, Musile di
Piave, Cimadolmo, Godega Sant’Urbano, Preganziol, Correzola, Galliera Veneta,
Albaredo d’Adige, Asigliano Veneto, Campolongo Maggiore e San Giorgio in Bosco, per
ottenere l’annullamento parziale della Tabella 18 (ripartizione ai sensi della tabella 1 al dl.
69/2013 [art. 18, comma 8 quater] Veneto 10.000.000) approvata con il Decreto n. 906 del
05/11/2013 del citato MIUR, nella parte in cui non inserisce l’intervento di restauro e
riqualificazione funzionale della Scuola elementare del Comune di Valdagno nella
graduatoria dei progetti ammessi al riparto fondi della Regione Veneto;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 23.01.2014 si è disposto di resistere in
giudizio in opposizione al ricorso come sopra presentato dal Comune di Valdagno (VI)
unitamente ai Comuni di Villadose, Codevigo, Lendinara, Musile di Piave, Preganziol,
Asigliano Veneto, Campolongo Maggiore;

Con la medesima deliberazione, a seguito di accordi intercosi tra i suindicati Comuni, si è
ritenuto di affidare l’incarico della rappresentanza e difesa avanti il TAR per il Veneto
all’Avv. Mario Testa dello Studio Legale Janna Testa di Padova, legale di particolare
esperienza e competenza nel campo del diritto amministrativo;
Preso atto che il Comune di Villadose ha provveduto ad acquisire dal suddetto legale il
preventivo di spesa prot. n. 570 in data 16/01/2014 da cui emerge una spesa complessiva di
€ 8.000,00 (ottomila/00) oltre accessori (IVA, Cassa Previdenza e spese vive documentate)
e che la stessa verrà ripartita in parti uguali tra tutti i Comuni sopra elencati;
Dato altresì atto che, come indicato nella Determina n. 4/2011 dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici al par. 4.3, i patrocini legali volti a soddisfare il solo
bisogno di difesa giudiziale del cliente non sono sottoposti agli obblighi della tracciabilità
di cui alla L. 136/2010;
Precisato che il codice CIG assegnato alla procedura è ZB70D7C3FD
Visto l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio di
Previsione per l’anno 2014;
Dato atto che trattasi di spesa improrogabile ed indifferibile considerate le tempistiche
previste per la costituzione nel ricorso come sopra presentato al fine di tutelare l’Ente e di
evitare che allo stesso venga arrecato un danno patrimoniale;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147bis, comma
1 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, D.Lgs 18 agosto 2000 ,
n. 267, con esito favorevole;
Richiamato l’ art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;
Richiamato l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e l’art. 13 e seguenti del Regolamento
Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1) Di dare atto che viene rispettato l’art. 163 del D.Lgs 267/2000;
2) Di dare atto che con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 23.01.2014 si è disposto
di resistere in giudizio in opposizione al ricorso avanti al T.A.R. Veneto presentato
dal Comune di Valdagno (VI), come in premessa meglio specificato, unitamente ai
Comuni di Villadose, Codevigo, Lendinara, Musile di Piave, Preganziol, Asigliano
Veneto e Campolongo Maggiore, affidando incarico congiunto di patrocinio legale
all’Avv. Mario Testa dello Studio Legale Janna Testa di Padova;
3) Di assumere impegno di spesa per l’importo presunto di Euro 1.600,00 per
l’affidamento dell’incarico di difesa e patrocinio legale all’Avv. Mario Testa dello
Studio Legale Janna Testa di Padova nella causa in argomento, con imputazione al
tit. 1 funz. 1 serv. 6 interv. 3 – cap. 1084 “Spese legali Servizio Tecnico” del
bilancio per il corrente esercizio finanziario;
4) Di dare atto che
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l’affidamento di incarico di patrocinio legale di cui al punto 2) non è soggetto
all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 secondo
quando indicato nella determinazione n. 4/2011, par. 4.3 dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici;
che il codice CIG assegnato alla procedura è ZB70D7C3FD.

MG

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BARBIERI GIANMARIA
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Vista la determinazione n.6 del 24-01-2014, del Responsabile del Servizio Tecnico, la
Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 05-02-2014
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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