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DETERMINAZIONE N. 414 DEL 23-07-2014

- STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE -

OGGETTO : Affidamento incarico all'Avv. Elio Zaffalon per la costituzione come parte civile del
Comune di Mogliano Veneto nel procedimento penale contro la condotta illecita dei
responsabili della ditta Europambiente srl. Impegno Euro 3.806,40

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la  deliberazione di . G.C. n. 158 del 13.05.2014 e la deliberazione di G.C. n. 182 del
27.06.2014 che riporta il testo che segue;
  
Premesso che: 

- In  data 27/06/2012 si  sviluppava un incendio presso l’immobile denominato “ex
Nuova  Esa”  con  sede  in  Marcon  (VE)  -Via  Fornace  n.  44,  di  cui  una  parte  ricade
catastalmente sul Comune di Mogliano Veneto;

- Tale incendio ha avuto origine da rifiuti  depositati  ed in sequestro e il  materiale
utilizzato per spegnere l’incendio ed i  rifiuti  che ne sono stati  generati  hanno coinvolto
anche un’area limitrofa posta nel Comune di Mogliano Veneto;

- A  seguito  di  tale  sinistro  nei  giorni  27.06.2012  e 29.06.2012  venivano  eseguiti
interventi in emergenza per la salvaguardia della pubblica incolumità, la salute pubblica e
l’ambiente;

- Richiamata la diffida Prot. n. 19053 del 18.07.2012 con la quale il Dirigente del II
Settore del Comune di Mogliano Veneto intimava e diffidava tra gli  altri  soggetti  anche
Europambiente   srl  ad  attivarsi  per  ottemperare  agli  obblighi  previsti  dalla  normativa
ambientale;



- Richiamato il  decreto di  citazione diretta a giudizio emanato dalla  Procura della
Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Venezia  in  data  03.04.2014,  dove  in  ordine  ai  fatti
sopradescritti  nel procedimento penale sono stati  individuati  come imputati  il  Sig.  Duse
Flavio, per il reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. A) e) e comma 2 DLgs n. 152/2006 e il
Sig Pittarello Massimo per il reato di cui all’art. 255 comma 3 del D.Lgs 152/2006;  

- Dato che nel decreto sopramenzionato si fissa l’udienza per il giorno 03.07.2014

-  Tutto  ciò  richiamato  e  visto  che  si  ritiene  opportuna  la  costituzione  come  parte  civile  nel
procedimento  penale  ai  danni  di  Europambiente  da  parte  del  Comune  di  Mogliano  Veneto,
considerato che la vicenda, per le ragioni sopradescritte, ha visto direttamente coinvolto il Comune
di  Mogliano  Veneto,  confermando  quanto  già  deliberato  con  Delibera  di  Giunta  n.  158  del
13.05.2014 . ;

- Considerato che il  Comune di Marcon (TV) si  è costituito parte civile nello stesso processo,
delegando per la difesa, l’avv. Elio Zaffalon con studio in Venezia – San Polo 2988 Frari, e ritenuto
opportuno per la ristrettezza dei tempi e la mole di lavoro necessaria per la costituzione, avvalersi
del medesimo studio legale;

- Visto il corrispettivo per la prestazione fissato in € 3.000,00 per onorari oltre CPA e IVA, salvo
eventule  maggiorazione  a  causa  del  rilevante  impegno  processuale  in  primo  grado  e/o  per
l’espletamento di vari gradi di giudizio per impugnazioni;

- Ritenuto il compenso congruo;

- Acquisito il CIG ZB11015F2A in quanto trattasi di Servizi di importo inferiore di € 40.000,00
rientranti  nelle  fattispecie elencate  nell’allegato II  B del  Regolamento attuativo del  Codice dei
contratti;

- Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione per
l'anno  2013  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e   Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio
2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva, 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;

-  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  –  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;

- Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di affidare per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate,  l’incarico per la
necessaria  assistenza  legale  all’Avv.  Elio  Zaffalon (  P.IVA  02035820279   e  C.F.
ZFFLEI38S04F241P) con studio a Venezia, San Polo 2988 Frari, ritenendo opportuno la
costituzione come parte civile nel procedimento penale contro la condotta illecita dei
responsabili della ditta Europambiente s.r.l. da parte del Comune di Mogliano Veneto,
considerato che la vicenda, per le ragioni sopradescritte, ha visto direttamente coinvolto
l’Ente, confermando quanto già deliberato con Delibera di Giunta n. 158 del 13.05.2014
e  n..  182  del  27.06.2014,  allo  scopo  di  tutelare  gli  interessi  dell’Amministrazione
Comunale di Mogliano Veneto

2.  Di dare atto che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 50 del d.lg. n. 267/2000
ed all’art. 32 del vigente Statuto comunale, la sottoscrizione della procura alle liti, in
assenza di delega, spetta comunque al Sindaco, quale legale rappresentante dell’ente.

3.  Di impegnare la somma di Euro 3.806,40 oltre Iva e cpa quale onorario spese e diritti a
favore dell’Avv. Elio Zaffalon ( P.IVA 02035820279  e C.F. ZFFLEI38S04F241P) con
studio a Venezia, San Polo 2988 Frari.

4.  Di approvare il disciplinare d’incarico allegato.

5.  Di imputare la spesa pari  a Euro 3.806,40 sul Cap. 9043 art.  170 “Spese legali  e di
patrocinio”  del  Bilancio  di  Previsione  2014  (Cod.  1.01.0503),  come  da  atto  di
imputazione che allegato A) ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6.  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.

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 ad 1/12 delle somme previste nell’ultimo bilancio
deliberato ad esclusione delle spese obbligatorie per legge, quali si considerano quelle
oggetto del presente provvedimento, dal momento che è necessaria l’assistenza di un
legale per il giudizio de quo.

9.    Di dare atto che per gli  incarichi  di  patrocinio legale non trova applicazione la L.
136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari.



ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente n. 414

del 23-07-2014

OGGETTO: Affidamento incarico all’Avv. Elio Zaffalon per la costituzione come parte civile del
Comune  di  Mogliano  Veneto  nel  procedimento  penale  contro  la  condotta  illecita  dei
responsabili della ditta Europambiente srl. 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;

I  M  P  U  T  A

la somma di euro   3.806,40 .=  ;

al Cap.   9043        - Art.  170      “Spese legali e di patrocinio”  (Codice 1.01.0503 )

DEDEL     954         - SOGG.  28163    - IMPEGNO    953   - CODICE GESTIONALE SIOPE    1331      

Li,  23-07-2014.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Roberto Comis



ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente n. 414

Del 23-07-2014

OGGETTO: Affidamento incarico all’Avv. Elio Zaffalon per la costituzione come parte civile del 
Comune di Mogliano Veneto nel procedimento penale contro la condotta illecita dei responsabili
della ditta Europambiente srl. Impegno Euro 3.806,40.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 151 – COMMA 4 - DEL D. LGS. N. 267/2000

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis 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 3.806,40 derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione al Cap. 9043 Art. 170 “Spese legali e di patrocinio” 
(Cod. Bil. 1.01.0503) del Bilancio 2014.

Li, 23-07-2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Roberto Comis

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (- Alessandra Capaccioli)

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

IL SEGRETARIO GENERALE
(- Alessandra Capaccioli)

Li, 23-07-2014
=======================================================================

La presente determinazione n. 414 del 23-07-2014

Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal -

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to (- Lucia Secco)


