
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.334 DEL 12/06/2015

SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO:  Affidamento  incarico  di  assistenza  legale  all'Avv.  Luca  Fabris  per  cessazione 
dell'attività professionale dell'Avv. Patrizia Grassetto. Presa d'atto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che: 

con nota del 09.04.2015, assunta al protocollo dell'Ente n. 11201 in data 17.04.2015, l'Avv. Patrizia 
Grassetto  notiziava  il  Comune  di  Mogliano  Veneto  dell'intenzione  di  rinunciare  al  mandato 
conferito per i contenziosi sottoelencati  a causa della cessazione dell'attività professionale:
-  Sigg.ri Slongo Bellio (Determina Dirigenziale n. 905 del 20.12.2010)
- Sigg.ri Pesce Vacca Currò Danesin e altri (Determina Dirigenziale n. 311 del 07.11.2013)
- Sig. Diego Supani (Determina Dirigenziale n. 872 del 09.12.2013)
- Sig. Fabio Capraro (Determina Dirigenziale n. 873 del 09.12.2013)
- Sig. Luigi De Fanti (Determina Dirigenziale n. 501 del 09.08.2012);

Vista la proposta dell'Avvocato Grassetto di far subentrare nelle posizioni esposte l'Avv. Luca Fabris 
con studio in  Treviso  – Viale  Verdi  n.  24-26, con il  quale  ha già  collaborato,  proponendosi  di 
rendere  più  agevole  il  passaggio  di  consegne  necessario  per  la  migliore  difesa  degli  interessi 
dell'Ente;

Valutata l'opportunità di consentire una proficua collaborazione tra il legale già interessato della 
difesa delle ragioni dell'Ente e il nuovo incaricato, nonché di poter definire, contestualmente, gli  
aspetti relativi alle liquidazioni delle spettanze per le prestazioni già eseguite e da eseguire sulle 
singole posizioni, mantenendo invariati gli impegni di spesa assunti in relazione agli affidamenti di  
singoli incarichi ed evitando ulteriori spese connesse a nuovi incarichi;

Ritenuto necessario prendere atto  della cessazione del mandato dell'Avv. Patrizia Grassetto, che 
procederà  al  formale  deposito  dell'atto  di  rinuncia  al  Tribunale  di  Treviso  e  del  contestuale 
affidamento degli  incarichi  di  assistenza legale  sopraelencati  all'Avv. Luca Fabris  con studio in 
Treviso – Viale Verdi n. 24-26, al  fine di garantire una corretta prosecuzione nella difesa degli  
interessi dell'Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto;

 Preso atto che per le seguenti posizioni: 
-Sig. Allegro Alessandro Determina (Dirigenziale n. 807 del 12.11.2010);
-Si.gra Federica Mondadori Barzazi (Determina Dirigenziale n. 164 del 16.03.2010)
non  si  procede  all'individuazione  di  un  nuovo  legale  in  quanto  l'espletamento  dell'incarico 
professionale risulta già esaurito e le cause avviate a sentenza: in particolare con l'emissione già 
avvenuta della sentenza per il sig. Alessandro Allegro e con il deposito delle conclusionali per la 
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sig.ra Federica Mondadori Barzazi; 

Dato atto  che per tali  procedimenti  pertanto la somma impegnata è interamente dovuta all'Avv. 
Patrizia  Grassetto  dal  momento  che  il  primo giudizio  si  è  concluso  e  il  secondo  è  in  fase  di 
conclusione;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  macrostruttura  dell’ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli 
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto della rinuncia al mandato presentata dall'Avv. Patrizia Grassetto con la nota del 
09.04.2015, assunta in atti al n. 11201 del 17.04.2015, per i seguenti contenziosi:
-  Sigg.ri Slongo Bellio (Determina Dirigenziale n. 905 del 20.12.2010)
- Sigg.ri Pesce Vacca Currò Danesin e altri (Determina Dirigenziale n. 311 del 07.11.2013)
- Sig. Diego Supani (Determina Dirigenziale n. 872 del 09.12.2013)
- Sig. Fabio Capraro (Determina Dirigenziale n. 873 del 09.12.2013)
- Sig. Luigi De Fanti (Determina Dirigenziale n. 501 del 09.08.2012).

2)  di  affidare,  per  i  motivi  esposti  in  narrativa,  gli  incarichi  di  assistenza  legale  elencati  al 
precedente punto 1) all'Avv. Luca Fabris con studio a Treviso – Viale Verdi n. 24-26, che subentrerà  
nella difesa dell'Ente, una volta proceduto al formale deposito dell'atto di rinuncia al Tribunale di 
Treviso da parte dell'Avv. Patrizia Grassetto.

3) di dare atto che per la regolare sottoscrizione dei relativi mandati  ad litem, si procederà alla 
predisposizione dei necessari provvedimenti da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

4) di dare atto altresì che non è necessario procedere all'assunzione di ulteriori impegni di spesa, in 
quanto le somme appositamente impegnate per ciascun procedimento contenzioso a favore dell'Avv. 
Patrizia Grassetto,  dovranno essere liquidate in parte a favore dello  stesso ed in parte  a favore 
dell'Avv. Luca Fabris, sulla base della presentazione da parte dei due legali incaricati delle fatture 
relative alle  rispettive  prestazioni  eseguite,  così  come confermato con la  nota dell'Avv. Patrizia 
Grassetto in atti al prot.n. 15962 del 26.05.2015.
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Il Responsabile del Settore
  Luisa Greggio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all’Albo  Pretorio  on  line  il  15/06/2015  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al  
25/06/2015.

Mogliano Veneto, 15/06/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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