CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 264 DEL 06/04/2018
SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO: Incarico di assistenza legale all'Avv. Barbara Carraro del foro di Treviso per la
difesa avanti al Tribunale di Treviso terza sez. civile del Comune di Mogliano Veneto nel
ricorso mediante procedura ingiuntiva nei confronti di Cibra Pubblicita' srl. Integrazione
dell'incarico affidato con la Determina Dirigenziale n. 58 del 04.02.2014. Euro 1.560,00.
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che :
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 04.06.2013 si autorizzava il Comune di
Mogliano Veneto a promuovere il ricorso mediante procedura ingiuntiva contro Cibra Pubblicità
s.r.l. avanti al Tribunale di Treviso per il recupero della somma riguardante i mancati versamenti da
parte della ditta del canone di concessione per il servizio di gestione degli impianti pubblicitari
previsto dal contratto rep. n. 3997 del 12.02.2007, integrato dal successivo contratto rep. n. 4151 del
20.11.2008, relativamente agli anni 2011-2012 e primo semestre 2013, per una somma complessiva
pari a € 139.775,63, comprensiva di interessi legali maturati, oltre agli interessi maturandi fino alla
data del saldo;
- con determinazione dirigenziale n. 429 del 26.06.2013 si affidava l'incarico di assistenza legale del
Comune di Mogliano Veneto all'Avv. Barbara Carraro del foro di Treviso;
- la ditta Cibra pubblicità s.r.l. proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo n. 2439 del
13.08.2013 e depositato in cancelleria il 14 agosto 2013, instaurando la causa di merito iscritta al
RGN 8955/2013;
- con determinazione dirigenziale n. 58 del 04.02.2014 si procedeva ad incaricare l'Avv. Barbara
Carraro per l'ulteriore fase di giudizio a difesa degli interessi dell’Ente, integrando l’impegno
assunto con la precedente determinazione, dove si prevedeva la trattazione della causa
limitatamente alla fase della procedura ingiuntiva;
Vista la nota del 04.04.2018, assunta in atti al prot. n. 11694 del 05.04.2018, con la quale il legale
incaricato dall'Amministrazione, a fronte dell'imminente conclusione della causa ed in relazione
all'ulteriore attività da svolgersi avanti agli organi giudiziari preposti, quali la redazione della
comparsa conclusionale e della replica alla conclusionale, chiede la somma di Euro 1.500,00 oltre
cpa e con applicazione del regime forfettario ad integrazione dell'impegno di spesa assunto dall'Ente
nella determina sopracitata;
Preso atto che l'Avv. Barbara Carraro nella medesima nota comunica la variazione della sede dello
studio a Postioma di Paese (TV) – Via Padre Agostino Gemelli n. 47/b;

Considerato che la somma richiesta risulta congrua per il lavoro che il Legale dovrà svolgere;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2018/2020";
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;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A
1. Di integrare, per le motivazioni esposte in premessa qui interamente richiamate, l'impegno di
spesa, assunto con la determinazione dirigenziale n. 58 del 04.02.2014 a favore dell'Avv. Barbara
Carraro con studio in Postioma di Paese (TV) – Via Padre Agostino Gemelli n. 47/b, relativo
all'incarico affidato per la necessaria assistenza legale al Comune di Mogliano Veneto nella causa
promossa da Cibra Pubblicità avanti al Tribunale di Treviso – terza sezione civile RGN 8955/2013
di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2439/2013 del 13.08.2013.
2. Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma di Euro 1.560,00 comprensiva di cpa,
e con l'applicazione del regime forfettario a favore dell' Avv. Barbara Carraro con studio a Postioma
di Paese (TV) – Via Padre Agostino Gemelli n. 47/b.
3. Di imputare tale spesa sul Cap. 9043 Art. 170 “Spese legali e di patrocinio” (Codifica Capitolo
Missione 1 Programma 11 Titolo 1 – P.d.c.f. 1-3-2-99-2) nell'esercizio finanziario 2018 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 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
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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