CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 22/01/2015
SETTORE
Ufficio Contenzioso
OGGETTO: Affidamento incarico per la redazione di un parere legale all'Avv. Bruno Barel
dello Studio Barel Malvestio & Associati relativamente alla Tangenziale Nord e
al ricorso al Tar promosso dall'Ing. Boldini contro la Provincia di Treviso
notiziando il Comune di Mogliano Veneto, Regione Veneto e Ministero dei Beni
Culturali. Impegno Euro 3.806,40.
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
con atto notificato il 24.05.2013, pervenuto al Protocollo dell’Ente il 29.05.2013, il sig.
Giorgio Boldini proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato contro il Comune di
Mogliano Veneto e la Provincia di Treviso e nei confronti di Veneto Strade S.p.A. per
ottenere l’annullamento della delibera della Giunta Provinciale di Treviso n. 19/11986/2013
in data 24.01.2013 recante approvazione del progetto definitivo di completamento della
tangenziale nord di Mogliano Veneto con dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento
nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi
compresi, i verbali della conferenza di servizi, il provvedimento dirigenziale n.
133/10749/2013 del 23.01.2013 con cui è stata approvata la determinazione conclusiva ed il
relativo verbale, la deliberazione di Giunta Provinciale di Treviso n. 141/43561/2012 del
16.04.2012 di approvazione del progetto preliminare, il verbale e le determinazioni della
conferenza di servizi svoltasi in data 17.101.2011, la delibera della Giunta provinciale di
Treviso n. 523 del 17.12.2012 recante approvazione della variante parziale al PRG del
Comune di Mogliano Veneto, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19.07.2012
di adozione della variante e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 23.10.2012
recante controdeduzioni alle osservazioni sulla variante urbanistica;
il ricorso veniva trasposto avanti al TAR Veneto, da parte del ricorrente, e assunto al
protocollo dell’ente in data 19.09.2013 prot. n. 27013;
il Comune di Mogliano Veneto ha costituito un ufficio legale unico con la Provincia di
Treviso con Delibera di Giunta Comunale n. 226 del 09/10/2013, dando l’incarico a
quest’ultima dell’espletamento dell’attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in
giudizio del Comune per la durata di 6 mesi dal 23/10/2013, data della firma della
convenzione prot. n. 31488, in cui veniva formalizzato l'incarico sopra menzionato,
successivamente non rinnovato;
con sentenza n.1132/2014 del 04/08/2014 il Tar Veneto, accogliendo il ricorso, annullava gli
atti impugnati con il predetto ricorso;
con nota assunta al prot. n. 34251 del 18/11/2014 il ricorrente per il tramite del legale
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chiedeva di essere notiziato del procedimento di adeguamento alla sentenza del TAR,
formulando osservazioni sul punto;
Visto che in data 09/01/2015 prot. n. 403 veniva notificato ricorso promosso dall'Ing. Boldini contro
la Provincia di Treviso, notiziandone il Comune di Mogliano Veneto, la Regione Veneto e il
Ministero per i beni e le attività culturali, per l'annullamento dei seguenti provvedimenti:
- del Decreto della Provincia di Treviso n. 23/2014 del 07/11/2014 prot. n. 118835/2014, a
firma del Settore ecologia e Ambiente , recante presa d'atto di quanto espresso dalla
Commissione provinciale VIA nella seduta del 05/11/2014 e l'esclusione dall'assoggettabilità
a VIA ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 del progetto di “Completamento della
tangenziale Nord di Mogliano Veneto (TV) , della Provincia di Treviso – Ufficio nuova
viabilità, con documentazione presentata il 13/04/2012 e il 10/09/2014, con le prescrizioni
contenute nelle conclusioni del citato parere espresso dalla Commissione provinciale di VIA
nella seduta del 05/11/2014;
- della Delibera della Giunta provinciale di Treviso n. 449 del 10/11/2014 prot. n.
119935/2014, recante la conferma e la riapprovazione dei “provvedimenti relativi ai lavori
di realizzazione della Tangenziale Nord di Mogliano Veneto”, nonché di conferimento
dell'incarico al Settore Urbanistica e nuova viabilità della Provincia di Treviso “ad adottare
tutti i provvedimenti di competenza e a riconsegnare i lavori all'appaltatore che li dovrà
eseguire nel rispetto dei patti contrattuali” e di tutti i provvedimenti “confermati e
riapprovati”;
- della Determinazione n. 2554/2014 del 13/11/2014 prot. n. 121158/2014 a firma del
Dirigente del Settore Urbanistica-Nuova Viabilità della Provincia di Treviso recante la
riadozione di tutti i provvedimenti relativi ai lavori di realizzazione della Tangenziale Nord
di Mogliano Veneto e di tutti i provvedimenti “riadottati”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi
compresi i verbali e le conclusioni delle sedute della Commissione provinciale VIA
dell'11/09/2014, del 31/10/2014 e del 05/11/2014 ed il verbale del RUP in data 07/11/2014,
nonché della nota prot. n. 125249 del 24/11/2014 del Settore Urbanistica-Nuova Viabilità
della Provincia di Treviso;
Visto il preventivo assunto al prot. n. 1301 del 19/01/2014 presentato su richiesta
dell'Amministrazione Comunale dall'Avv. Bruno Barel dello Studio Barel Malvestio e Associati,
esperto nella materia, che indica l'importo di € 3.000,00 oltre accessori di legge per la redazione di
un parere legale relativamente alla Tangenziale Nord e al ricorso promosso dall'Ing. Boldini contro
Provincia di Treviso notiziando il Comune di Mogliano Veneto, la Regione e il Ministero dei Beni
Culturali;
Visto la Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2015 con la quale si autorizza l'Ente a redarre
il parere sopracitato, e ritenendo che l'Avv. Bruno Barel sia un professionista altamente qualificato
in materia, capace di valutare attentamente la complessità della vicenda, alla luce della problematica
connessa alla Tangenziale Nord oltre che riguardo al ricorso notificato in data 09/01/2015,
proponendo eventualmente la necessità di costituirsi in giudizio a tutela degli interessi dell'Ente,
anche in relazione ad eventuali irregolarità del procedimento avviato dalla Provincia di Treviso in
attuazione della sentenza del TAR Veneto n. 1132/2014, ed alle eventuali corresponsabilità del
Comune di Mogliano Veneto, sulla base dell'accordo di programma tra il Comune e la Provincia,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 28/11/2012;
Considerato che la somma richiesta risulta congrua per il lavoro che il Legale dovrà svolgere;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2014: “Bilancio di Previsione per
l'anno 2014 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio
2014/2016 – Approvazione.”, dichiarata immediatamente eseguibile;
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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”;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015;
Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo
10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione al Codice di Comportamento;
D E T E R M I N A
1. Di affidare per le ragioni esposte in premessa l'incarico per la redazione di un parere legale
relativamente alla Tangenziale Nord e al ricorso promosso dall'Ing. Boldini contro Provincia
di Treviso notiziando il Comune di Mogliano Veneto, la Regione e il Ministero dei Beni
Culturali all'Avv. Bruno Barel dello studio Barel Malvestio & Associati, con sede in San
Vendemiano (TV), Via Friuli n.10 (C.F./ P.IVA 02339850261).
2. Di verificare in relazione al punto n. 1 la regolarità delle procedure adottate dalla Provincia
di Treviso in esito alla sentenza del TAR Veneto n. 1132/2014 e le eventuali
corresponsabilità dell'Amministrazione Comunale, in considerazione dell'accordo di
programma tra Comune di Mogliano Veneto e Provincia di Treviso, approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 86 del 28/11/2012.
3. Di impegnare per le ragioni esposte in premessa la somma complessiva di € 3.806,40,
comprensivi di Iva e CPA a favore dell'Avv. Bruno Barel dello studio Barel Malvestio &
Associati, con sede in San Vendemiano (TV), Via Friuli n.10 (C.F./ P.IVA 02339850261)
4. Di imputare la spesa per Euro 3.806,40, impegnando tale somma, imputandola al cap. 9043
art. 170 “Spese di patrocinio e legali” (cod. Bil. 01.01.0503) nell'esercizio finanziario 2015
in cui la stessa risulta essere esigibile, come da atto di imputazione che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.
6. Di inoltrare il presente atto al legale incaricato.
7. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.
8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 nelle more dell'approvazione
del bilancio, è consentito effettuare per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente a 1/12 delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato ad esclusione delle
spese obbligatorie per legge, quali si considerano quelle oggetto del presente
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provvedimento.
9. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Settore
F.to Luisa Greggio

Città di Mogliano Veneto - Determinazione n. 15 del 22/01/2015

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA

DATA

DATA ESECUTIVITÀ

15

22/01/2015

22/01/2015

OGGETTO: Affidamento incarico per la redazione di un parere legale all'Avv. Bruno Barel
dello Studio Barel Malvestio & Associati relativamente alla Tangenziale Nord e
al ricorso al Tar promosso dall'Ing. Boldini contro la Provincia di Treviso
notiziando il Comune di Mogliano Veneto, Regione Veneto e Ministero dei Beni
Culturali. Impegno Euro 3.806,40.
IMPUTAZIONE DI SPESA
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l'istruttoria di competenza;
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge;
3. corrispondente accertamento in entrata n.;
I M P U T A
Riferimento pratica finanziaria: 2015/40
Totale impegnato € 3.806,40
Importo Capitolo
impegno
€ 3.806,40 9043

Art.

Descr Art.

Cod. Mecc.

170

Spese legali e 1.01.0503
di patrocinio
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EPF Soggetto
impegno
2015 27707

N.
IMP.
210

SIOPE
1331

ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Contenzioso
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge;
3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità
Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro € 3.806,40
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:
Capitolo
9043

Articolo
170

Codice mecc.
1.01.0503

derivante dalla succitata proposta di
Importo IMPEGNO
€ 3.806,40

del Bilancio 2015
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 22/01/2015
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Roberto Comis
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA

DATA

DATA ESECUTIVITA’

15

22/01/2015

22/01/2015

OGGETTO: Affidamento incarico per la redazione di un parere legale all'Avv. Bruno Barel
dello Studio Barel Malvestio & Associati relativamente alla Tangenziale Nord e
al ricorso al Tar promosso dall'Ing. Boldini contro la Provincia di Treviso
notiziando il Comune di Mogliano Veneto, Regione Veneto e Ministero dei Beni
Culturali. Impegno Euro 3.806,40.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all'Albo Pretorio on line il 30/01/2015 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
09/02/2015.
Mogliano Veneto, 30/01/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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