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

UFFICIO: AMBIENTE
REG. GEN. 437

DETERMINAZIONE N. 163 DEL 11-11-2013
OGGETTO:
RICORSI AL TAR VENETO PROMOSSI DA FALLIMENTO VIVALDI SRL IN
PERSONA DEL CURATORE FALLIMENTARE E PORTEGRANDI YACHTING SRL
PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO N. 14/2013 DI RIMESSIONE IN PRISTINO AREE FG. 12 MAPP. 431/PORZ. E
432/PORZ. - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale n. 12 del
28.12.2012
Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, acquisito in atti in
data 16.10.2013 al prot. n. 14111, e presentato da Fallimento Vivaldi srl in persona del
curatore dr. Giovanni Boldrin autorizzato al ricorso con provvedimento del GIUDICE
Delegato del 5.10.2013, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Guzzardi con domicilio
eletto presso il suo studio in Venezia S. Croce 468/b, contro il Comune di Quarto
d’Altino, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
1. Dell’ordinanza di rimessione in pristino prot. 10988 n. Reg. Ord. 14 del 09.08.2013
recante oggetto “Ordinanza di rimessione in pristino opere di trasformazione
urbanistico-edilizia eseguite senza titolo su area soggetta a vincolo paesaggistico ed
ambientale” con cui il Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Quarto
d’Altino ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
2. Del provvedimento 15 luglio 2013 nella parte in cui il Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di Quarto d’Altino ha respinto la domanda di accertamento di
conformità presentata dal ricorrente;

3. Della comunicazione 12-15 luglio 2013 con cui il Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Quarto d’Altino ha dichiarato concluso il procedimento di
accertamento illeciti edilizi avviato il 13 maggio 2013;
4. Di ogni altro atto connesso conseguente anche non noto ed in particolare dell’avviso
20 febbraio 2013 3 comunicazione 13 maggio 2013;
Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, acquisito in atti in
data 21.10.2013 al prot. n. 14344, e presentato dalla società Portegrandi Yachting
s.r.l. in persona del legale rappresentante sig. Cesare Gennaro Celentano, rappresentata e
difesa dall’avv. Andrea Pavanini con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia S.
Croce n. 205, contro il Comune di Quarto d’Altino, per l’annullamento, previa
sospensione cautelare:
1. dell’ordinanza di rimessione in pristino n. 14/2013 prot. 10988 notificata il 26 agosto
2013 recante oggetto “Ordinanza di rimessione in pristino opere di trasformazione
urbanistico-edilizia eseguite senza titolo su area soggetta a vincolo paesaggistico ed
ambientale” con cui il Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Quarto
d’Altino ha ordinato la cessazione dell’attività di rimessaggio quale misura per la
rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
2. della comunicazione in data 15 luglio 2013 relativa alla conclusione del
procedimento avviato in data 13 maggio 2013;
3. di ogni altro atto del procedimento ivi compresi, per quanto occorra, l’avviso 20
febbraio 2013 prot. 2764 e 13 maggio2013;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 24.10.2013 con la quale si è
disposto di resistere in giudizio in opposizione ai ricorsi come sopra presentati innanzi al
TAR Veneto da Fallimento Vivaldi srl in persona del curatore dr. Giovanni Boldrin e
dalla società Portegrandi Yachting s.r.l. in persona del legale rappresentante sig.
Cesare Gennaro Celentano;
Dato atto che con la medesima deliberazione è stato demandato al Responsabile del
Servizio Tecnico l’adozione di tutti gli atti di gestione inerenti e conseguenti
l’individuazione di un legale cui conferire il mandato alle liti.
Valutato:
- di avvalersi per l’acquisizione del servizio di un Responsabile del Procedimento, ai
sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2008 e dell’art. 8 del “Regolamento per
l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia e per l’affidamento dei Servizi
tecnici” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21.06.2007;
- di nominare quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Maddalena Gasparini ai
sensi del Decreto del Responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 5629 del 16.04.2013;
Richiamato il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia
e per l’affidamento dei servizi tecnici” approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 27 del 21.06.2007 ove all’art. 28 reca disposizioni speciali per
l’affidamento di incarichi legali;
Ritenuto di individuare nell’Avvocato Nicola Bardino di Mestre il legale di cui
avvalersi nella costituzione in giudizio nelle cause in argomento in considerazione della
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bontà delle prestazioni dallo stesso dimostrate nelle cause sinora intercorse con le ditte
su citate;
Dato atto che l’Avvocato Nicola Bardino, preventivamente interpellato, ha verbalmente
comunicato che l’importo , in via presuntiva della spesa per l’assunzione dell’incarico in
argomento quantificato in presunti Euro 3.000,00 comprensivo di CNPA ed IVA di
legge;
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 Z6A0C586D5;
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 con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 24.10.2013 si è
disposto di resistere in giudizio in opposizione ai ricorsi avanti al T.A.R. Veneto
come sopra presentati da Fallimento Vivaldi srl in persona del curatore dr.
Giovanni Boldrin e dalla società Portegrandi Yachting s.r.l. in persona del
legale rappresentante sig. Cesare Gennaro Celentano;
2) Di avvalersi mediante delega dell’attività di assistenza, difesa e rappresentanza,
del patrocinio dell’avvocato Nicola Bardino con studio in Mestre (VE) Via
Rosa, n. 29;
3) Di assumere per le conseguenti spese impegno di spesa per un importo
presuntivamente determinato in Euro 3.000,00, con imputazione al tit. 1 funz. 1
serv. 2 interv. 3 – cap. 1058 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimento” del
bilancio per il corrente esercizio finanziario;
4) Di dare atto che
- l’affidamento di incarico di patrocinio legale di cui al punto 1) 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 Z6A0C586D5.
MG
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BARBIERI GIANMARIA
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Vista la determinazione n.163 del 11-11-2013, 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, 21-11-2013
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

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