COPIA
Reg. pubbl. N.
lì

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
____________________________

DETERMINAZIONE N. 379 DEL 15-05-2009

- STAFF DEL DIRETTORE GENERALE -

OGGETTO: Affidamento incarico di assistenza legale agli Avv.ti Antonio d'Alesio e Mauro
Ferruzzi per impugnazione sentenza del Tribunale di Treviso causa Fallimento
Impresa Costruzioni Successori Pietro Michieletto. Euro 6.930,90.=

IL SOTTOSCRITTO COORDINATORE
Premesso che:
-

con sentenza, depositata il 18.03.2009, il Tribunale di Treviso ha condannato il Comune di
Mogliano Veneto a pagare al Fallimento Impresa Costruzioni Successori Pietro Michieletto
S.r.l. la somma di Euro 62.738,25, oltre ad interessi legali dal 04.04.2008 al saldo;

-

con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri di Giunta Comunale n.
93 del 07/05/2009 è stata autorizzata l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Treviso
dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia;

-

Ritenuto di incaricare gli Avv.ti Antonio d’Alesio dello Studio Mazzoli Princivalli d’Alesio
e Mauro Ferruzzi dello Studio Ferruzzi Tella Fabbris, domiciliatario in Venezia, della
necessaria assistenza legale;

-

Vista la nota trasmessa dall’Avv. Antonio d’Alesio dalla quale si evince che la spesa
prevista per l’attività legale complessiva ammonterà ad € 6.930,90 (compresi gli accessori di
legge 2% C.P.A e 20% IVA)

-

Considerato che la somma richiesta risulta congrua per il lavoro che gli Avvocati dovranno
svolgere;

-

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio
Comunale n. 5 del 16/05/2008 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2008 –
Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2008 – 2010, dichiarata
immediatamente eseguibile, e successive modificazioni ed integrazioni;

-

Richiamato l’art. 163 del Dlg. 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale, nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione, è consentito effettuare, per ciascun intervento,
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo bilancio deliberato, fatta eccezione per le spese tassativamente regolate dalla
legge;

-

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, e successive modificazioni ed integrazioni;

-

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 387 del 03/12/2002, resa immediatamente
eseguibile, di Approvazione della nuova struttura organizzativa del Comune e
rideterminazione della dotazione organica, e successive modificazioni ed integrazioni;

-

Viste la deliberazione della Giunta Comunale n. 290 del 10/07/2003, resa immediatamente
eseguibile, con la quale è stata modificata la dotazione organica generale del comune, e
successive modificazioni ed integrazioni;

-

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2009 – esercizio
provvisorio;

-

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data
odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente;

-

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

1. Di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, gli Avv.ti Antonio d’Alesio dello
studio Legale Mazzoli Princivalli D’Alesio con sede in Treviso – Via Fonderia n. 10 P.I.
02366160261 e Mauro Ferruzzi dello Studio Ferruzzi Tella Fabbris con sede in Venezia –
Via F.lli Rondina n. 6 P.I. 03622130270 della necessaria assistenza legale al Comune di
Mogliano Veneto per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Treviso, depositata il
18.03.2009, di condanna al pagamento della somma di Euro 62.738,25, oltre ad interessi
legali dal 04.04.2008 al saldo, dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia,
2. Di impegnare la somma di Euro 5.094,90.= quale onorario, spese e diritti a favore dell’Avv.
Antonio d’Alesio dello Studio legale Mazzoli Princivalli D'Alesio con sede in Treviso – Via
Fonderia n. 10 P.I. 02366160261 e di Euro 1.836,00 a favore dell’Avv. Mauro Ferruzzi

dello Studio Ferruzzi Tella Fabbris con sede in Venezia – Via F.lli Rondina n. 6 P.I.
03622130270.
3. Di imputare tale spesa sul Cap. 9043 art. 170 del Bilancio di Previsione 2009, come da atto
di imputazione che allegato sub A) ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture,
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.
5. Di dare atto che, ai sensi del 1° comma 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 ad 1/12 delle somme previste nell’ultimo bilancio
deliberato ad esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi,
quali devono intendersi quelle oggetto del presente provvedimento.

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente

n.

379

del

15-05-2009

OGGETTO: Affidamento incarico di assistenza legale agli Avv.ti Antonio d'Alesio e Mauro
Ferruzzi per impugnazione sentenza del Tribunale di Treviso causa Fallimento Impresa
Costruzioni Successori Pietro Michieletto. Euro 6.930,90.=.

IMPUTAZIONE DI SPESA

La sottoscritta Rag. - Anna Maria Minello, 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
legge;

regolarmente accertato a norma di

I M P U T A
la somma di euro 6.930,90 ;
1)

per Euro 5.094,90 al Cap. 9043 - Art. 170 “ Spese legali ( patrocinio e consulenza ) ”
DEDEL 875 - SOGG. 4594 - IMPEGNO 1130 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1331

2)

per Euro 1.836,00 al Cap. 9043 - Art. 170 “ Spese legali ( patrocinio e consulenza)”
DEDEL 875 - SOGG. 18967 - IMPEGNO 1131 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1331

3)

per Euro
DEDEL

al Cap.
- SOGG.

- Art.
- IMPEGNO

“

”
- CODICE GESTIONALE SIOPE

Li, 15-05-2009.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. - Anna Maria Minello

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente

n.

379

Del

15-05-2009

OGGETTO: Affidamento incarico di assistenza legale agli Avv.ti Antonio d'Alesio e Mauro
Ferruzzi per impugnazione sentenza del Tribunale di Treviso causa Fallimento Impresa
Costruzioni Successori Pietro Michieletto. Euro 6.930,90.=.
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000
La sottoscritta Rag. Minello Anna Maria nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento.
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e
l’effettività dei servizi relativamente a:
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. 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 6.930,90 derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:
Capitolo
9043/170
9043/170

del Bilancio 2009,
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Li, 15-05-2009
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. - Anna Maria Minello

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL COORDINATORE
F.to (- Elena Quarto)

======================================================================
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL COORDINATORE
(- Elena Quarto)
Li, 15-05-2009
=======================================================================
La presente determinazione n. 379 del 15-05-2009
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal -

SERVIZIO SEGRETERIA
DI DIREZIONE
IL RESPONSABILE
F.to (- Lucia Secco)

