
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA PERSONALE

N. DET / 95 / 2016 DEL 25-02-2016

AREA PERSONALE PROPOSTA N. DT - 105 - 2016 DEL 22-02-2016

OGGETTO: INCARICO LEGALE AVVERSO RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA 
– CIG: ZD718A05BF. 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2015, esecutiva, con la quale è stato  
approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 283 del 23/12/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2016/18;

CONSIDERATO che è pervenuto al protocollo comunale il 02/02/2016 al n. 1091 un ricorso per 
reintegrazione nel possesso di beni ex art.  1168 C.C. promosso avanti al  Tribunale Civile di  
Vicenza dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Zanè a mezzo del Presidente e 
legale rappresentante pro tempore sig. Anzolin Francesco;

VERIFICATO che, con delibera G.C. n. 16 del 10 febbraio 2016, la Giunta Comunale ha ritenuto 
necessario costituirsi in giudizio per l'opposizione al ricorso sopracitato anche per effetto della 
data prevista della prima udienza fissata per il 25 marzo 2016;

VISTO  che,  con  il  medesimo  provvedimento  deliberativo,  la  Giunta  Comunale,  viste  le 
competenze  in  materia  espresse  in  precedenti  incarichi  come  necessarie  per  garantire  una 
favorevole risoluzione della vertenza, riteneva coerente nominare l'avv. Mario Calgaro di Thiene 
quale  Legale  di  fiducia  dell'Ente  per  l'opposizione  al  ricorso  al  Tribunale  Civile  di  Vicenza 
promosso dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Zanè a mezzo del Presidente e 
legale rappresentante pro tempore sig. Anzolin Francesco;

PRESO e dato atto, in effetti, come la suddetta scelta si rappresenti a certa tutela dell'Ente per 
specializzazione  ed  esperienza  nel  settore  e  ciò  secondo  i  massimi  principi  di  trasparenza, 
economicità ed efficienza nell'azione, rilevandosi inoltre l'estrema competenza e professionalità, 
in materia del Legale citato che già in materia ha operato coerentemente per questa P.A.;

VISTO che, data la specificità di intervento e l'urgenza di presentare idonei atti di difesa a tutela 
dell'Ente per l'approssimarsi della data fissata per la prima udienza, la Giunta Comunale si è 
quindi espressa per operare in tal senso; 

VERIFICATO come pervenuti e in atti il curriculum da inserire in Amministrazione Trasparente 
ed il preventivo di spesa per la somma complessiva presunta di Euro 7.000,00.= per la quale il 
Legale a voce comunica alla PA di applicare un sconto per una minor spesa di Euro 1.000,00.=;

VISTO che,  con la citata deliberazione,  si rinviava al  Responsabile del Servizio l'operatività 



connessa e successiva, ivi compresi l'impegno di spesa per presunte complessive Euro 6.000,00 e 
l'inserimento del predetto incarico in “Amministrazione Trasparente”;
VISTA la  disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai  fini  della 
copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come 
modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO procedere all’assunzione dell’impegno di spesa relativo, per la somma complessiva 
presunta di Euro 6.000,00,  così fissate: parcella Euro 4.835,00 – Euro 1.000,00 (quale sconto 
comunicato verbalmente dal Legale) + 15% per spese generali per un totale di Euro 4.410,25 + 
4% + IVA e così per complessive Euro 5.596,00 arrotondati ad Euro 6.000,00 tenuto conto di  
eventuali  spese  vive,  allo  stato  attuale  non  prevedibili  (CTU,  imposte,  tasse,  ecc.)  -  CIG: 
ZD718A05BF;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e normative attinenti;

ASSUNTI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 
Responsabile del Servizio Finanziario e di legittimità del Segretario Comunale;

D E T E R M I N A  

1) di  incaricare,  secondo  le  motivazioni  indicate  nelle  premesse  e  che  qui  si  intendono 
integralmente riportate nonché ai sensi della delibera G.C. n. 16 del 10/02/2016, l'avv. Mario 
Calgaro di Thiene, quale Legale di fiducia dell'Ente, per l'opposizione al ricorso al Tribunale di  
Vicenza  promosso  dall'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Tennis  Club  Zanè  a  mezzo  del 
Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Anzolin Francesco per reintegrazione nel 
possesso  di  beni  ex  art.  1168  C.C.,  prevedendo  una  spesa  presunta  per  complessive  Euro 
6.000,00,  così  fissate:  parcella  Euro  4.835,00  –  Euro  1.000,00  (quale  sconto  comunicato 
verbalmente dal Legale) + 15% per spese generali per un totale di Euro 4.410,25 + 4% + IVA e 
così per complessive Euro 5.596,00 arrotondati ad Euro 6.000,00 tenuto conto di eventuali spese 
vive, allo stato attuale non prevedibili (CTU, imposte, tasse, ecc.) - CIG: ZD718A05BF;

2)  di  impegnare  e  di  imputare,  la  somma  complessiva  presunta  di  €.  6.000,00  a  favore 
dell'Avvocato Calgaro Mario di Thiene, in relazione alla esigibilità della obbligazione come di 
seguito:

Capitolo Importo Annualità 
imputazione CIG

2000 6.000,00 2016 ZD718A05BF

3) di liquidare su presentazione di fattura la somma di €. 6.000,00.=, così fissate: parcella Euro 
4.835,00 – Euro 1.000,00 (quale sconto comunicato verbalmente dal Legale) + 15% per spese 
generali  per  un totale  di  Euro  4.410,25 + 4% + IVA e così  per  complessive Euro 5.596,00 
arrotondati  ad  Euro  6.000,00  tenuto  conto  di  eventuali  spese  vive,  allo  stato  attuale  non 
prevedibili  (CTU, imposte,  tasse,  ecc.),  a favore di Calgaro Avv. Mario di Thiene,  mediante 
ordinanza di liquidazione liquidare a norma Statuto e Regolamento;

4) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli  
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione- PEG  e con i vincoli di finanza pubblica, ai 



sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009;

5)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n-  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio;

6)  di  procedere  con  l'inserimento  del  predetto  incarico  “nell'elenco  degli  incarichi”  con 
pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


