
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 961 DEL 30/12/2016

SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO:Affidamento incarico di assistenza legale all'Avv. Paola Moretti per la difesa 
davanti al Tar di Venezia nella causa promossa da Extra s.r.l.. Euro 3.010,00.=  

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il ricorso avanti al TAR Veneto promosso da Extra s.r.l. contro il Comune di Mogliano Veneto, 
notificato in data 12.05.2016 e assunto al protocollo dell'Ente al n. 15702 di pari data, avverso e  per 
l’annullamento:

– del provvedimento di diniego prot. n. 6362 prat. ed. 504/02/3 del 29.02.2016 notiziato in 
data 09.03.2016 avverso l'istanza di permesso a costruire presentata in data 31.07.2015 a 
prot. n. 25441;

– dell'art. 22 delle NTA del PRG del comune di Mogliano Veneto;
– nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;

Vista la relazione del 20.06.2016 predisposta dal settore 2 Programmazione e sviluppo del Territorio 
dove viene ampiamente motivata l'infondatezza del ricorso e difese le ragioni dell'Ente; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 15.12.2016 con la quale si autorizzava il  
Comune di Mogliano Veneto a resistere nel contenzioso de quo;

Dato atto che con note prot. n. 38752, 38753, 38755, 38756 e 38757 del 22.11.2016 è stato richiesto 
l'invio di un preventivo rispettivamente agli Avv.ti Elisa De Bertolis, Guido Sartorato dello Studio 
Legale Avvocati Borella Sartorato e Associati, Mattia Matarazzo, Paola Moretti e Ludovico Marco 
Benvenuti, esperti nella materia oggetto della causa;

Dato  atto  che  il  miglior  preventivo  risulta  essere  quello  presentato  dall'Avv.  Paola  Moretti, 
trasmesso in data 25.11.2016 e assunto in atti al prot. n. 39560 del 29.11.2016;

Visto il curriculum dell'Avv. Paola Moretti e valutata l'esperienza del professionista;

Ritenuto opportuno e necessario affidare l'incarico di assistenza legale all'Avv. Paola Moretti con 
studio in Treviso Via Montello n.47, allo scopo di tutelare gli interessi dell'Ente per l'assistenza 
legale nel  ricorso avanti al TAR Veneto promosso da Extra s.r.l., impegnando la somma di Euro 
1.885,00, oltre a CPA, IVA e spese generali al 10% e di \ 200,00, oltre a CPA e IVA per le spese di  
domiciliazione a favore dell'Avv. Filippo Cazzagon con studio in Venezia  - Via Ferretto n. 22 ;

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. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;



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.  93  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Definizione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  anno  2016”,  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;

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 affidare, per le motivazioni esposte in premessa qui richiamate, l'incarico per la necessaria 
assistenza legale al Comune di Mogliano Veneto all'Avv.Paola Moretti dello studio legale Leandro 
Gazzi Moretti e Franchin con studio in Treviso �Via Montello n.47, che indica un preventivo di 
spesa dell'importo di \ 1.885,00, oltre a CPA, IVA e spese generali al 10% e di \ 200,00, oltre a CPA 
e IVA per le spese di domiciliazione a favore dell'Avv. Filippo Cazzagon con studio in Venezia  - 
Via Ferretto n. 22, per l'assistenza legale nel ricorso avanti al TAR Veneto promosso da Extra s.r.l..

2.  Di  impegnare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  la  somma  arrotondata  di  Euro  2.710,00 
comprensivi di IVA e CPA a favore dell' Avv. Avv.Paola Moretti dello studio legale Leandro Gazzi 
Moretti  e  Franchin  con  studio  in  Treviso  –  Via  Montello  n.47  e  di  €  300,00  per  le  spese  di 
domiciliazione a favore dell'Avv. Filippo Cazzagon con studio in Venezia  - Via Ferretto n. 22.

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” (Codifica Capitolo  
Missione 1 Programma 11 Titolo 1 – P.d.c.f. 1-3-2-99-2) del Bilancio 2016 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.

Il Responsabile del Settore



  Luisa Greggio
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: GREGGIO LUISA
CODICE FISCALE: IT:GRGLSU65R41L565J
DATA FIRMA: 30/12/2016 12:37:56
IMPRONTA: 63366335623337316564616435336435393066346662313265393564613734306235313463336438


