
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 847 DEL 30/12/2014

SETTORE
Ufficio Contenzioso

OGGETTO:Affidamento incarico di assistenza legale all'Avv. Ludovico Marco Benvenuti per 
la difesa avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nella causa promossa da 
Big Cars Immobiliare sas. Euro 3.547,00 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE

Visto il ricorso promosso da Big Cars Immobiliare sas notificato in data 15/10/2013 prot. n. 29979 
avverso e per l'annullamento del provvedimento comunale prot. n. 18424 del 20/06/2013 di diniego 
del condono edilizio, notificato il 25/06/2013, su istanza presentata il 20/01/2004 prot. n. 1669, 
nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto comprese le delibere consiliari del 
Comune di Mogliano Veneto di approvazione delle varianti al PRG, recepite con delibere consiliari 
n. 19 del 10/04/2012 e n. 52/bis del 19/07/2012, nella parte confermativa del vincolo di destinazione 
a ZTO F. 11.3 “aree a parco gioco e sport”(art. 31) sull'area in proprietà di Big Cars Immobiliare 
sas, introdotto con delibera di Giunta n. 317 del 27/01/1993 approvata dal PRG del Comune di  
Mogliano Veneto;

Vista la relazione redatta dal Servizio edilizia Privata in data 31/01/2014 in cui viene adeguatamente 
motivata la legittimità degli atti adottati;

Vista la Deliberazione di  Giunta Comunale n. 33 del 11/02/2014 con la quale  si  autorizzava il 
Comune di Mogliano Veneto a resistere nel contenzioso de quo;

Visto il preventivo richiesto all'Avv. Ludovico Marco Benvenuti dello Studio Benvenuti con sede in 
Venezia – S. Croce 205 (C.F./P. IVA 03150750275), trasmesso, su richiesta dell'Amministrazione, in 
data 30/12/2014 prot. n. 38972, esperto nella materia oggetto del ricorso;

Ritenuto  necessario  impegnare  la  somma  di  Euro  3.547,00  favore  dell'Avv.  Ludovico  Marco 
Benvenuti  in  quanto,  malgrado non sia mai  stata  fissata udienza dal momento del deposito del 
ricorso,  si  ritiene  necessario  affidare  l'incarico  ad  un  legale  allo  scopo  di  tutelare  gli  interessi 
dell'Ente ed evitare possibili danni;

Preso atto che la prenotazione di impegno assunta con deliberazione  di Giunta Comunale n. 33 del 
11/02/2014 era per Euro 3.000,00, mentre il preventivo dell'Avv. Benvenuti è leggermente superiore 
a causa dell'aggiunta dell'IVA al 22% oltre CPA e spese generali nella misura del 15% sugli onorari;

Considerato che la somma richiesta risulta congrua per il lavoro che il Legale dovrà svolgere; 

Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

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;

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 2014;

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che è stata data attuazione al Codice di Comportamento; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa qui richiamate, l'incarico per la necessaria 
assistenza legale al Comune di Mogliano Veneto all'Avv. Ludovico Marco Benvenuti dello Studio 
Benvenuti con sede in Venezia – S. Croce 205 (C.F./P. IVA 03150750275), per resistere nel ricorso 
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale promosso da Big Cars Immobiliare sas.

2. Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di Euro 3.547,00 
comprensivi di CPA, IVA e spese generali a  favore  dell'Avv. Ludovico Marco Benvenuti dello 
Studio Benvenuti con sede in Venezia – S. Croce 205 (C.F./P. IVA 03150750275).

3. Di approvare il disciplinare d'incarico allegato al presente atto.

4. Di imputare tale spesa sul Cap. 9043 Art. 170 “Spese legali e di patrocinio” (Cod. Bil. 1.01.0503) 
del Bilancio di Previsione 2014, 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 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.

7. 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
 Luisa Greggio
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