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DETERMINAZIONE N. 223 DEL 07-04-2011 
 
 

- STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE - 
 

 
OGGETTO : Affidamento incarico all'Avv. Nicola Bardino di Venezia per la promozione di un 

giudizio dinanzi il Tribunale di Treviso del Comune di Mogliano Veneto contro la 
compagnia AXA Assicurazioni S.P.A.. Euro 4.936,72. 

 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  

 
 

- Premesso che: 
 
- in data 27.01.2009 un autoarticolato, procedendo in contromano nel tratto di strada di Via 

XXIV Maggio, regolamentato a senso unico, attraversando l’area di incrocio con Via 
Mameli, si scontrava con un furgone a seguito del quale il mezzo pesante terminava 
nell’area verde antistante il civico 14/B di Via Mameli in Mogliano Veneto, con fuoriuscita 
di gasolio dalla cisterna ; 

 
- su invito dei Vigili del Fuoco, intervenuti in loco per le operazioni richieste e a seguito dello 

sversamento, la ditta Mogliano Ambiente S.p.A. provvedeva alla messa in sicurezza 
dell’area e alla relativa bonifica del terreno stesso; 

 
- le operazioni di bonifica terminavano con l’analisi dell’ultimo campionamento in data 

22.06.2009, confermando che tutto il terreno contaminato da idrocarburi era stato rimosso 
dal sito e contestualmente si procedeva al ripristino dell’area; 

 
- il Comune di Mogliano Veneto trasmetteva con la nota prot. n. 39408 del 27.10.2009 la 

relazione conclusiva del sinistro e Magi S.r.l.- Infortunistica Stradale provvedeva a 
quantificare i danni in complessivi € 64.101,74, comprensivi di rivalutazione ed interessi 
legali, notificando il tutto alla compagnia Axa Assicurazioni S.p.a.; 

 



  

- successivamente Magi S.r.l sollecitava la compagnia assicuratrice di controparte al fine di 
provvedere al risarcimento del danno e in data 01.04.2010 venivano versate da quest’ultima  
€ 31.036,75, circa la metà della somma richiesta, in quanto l’Assicuratore Axa riteneva 
concorsualmente responsabili gli operatori intervenuti per adempiere alla rimozione del 
mezzo assicurato asserendo che costoro avevano provocato la rottura dei serbatoi ed il 
successivo spargimento del liquido ivi contenuto  

 
- tempestivamente veniva sollecitato dall’Infortunistica dell’Ente il pagamento del residuo 

pari a € 33.064,99, e con nota del 12.10.2010 prot. n. 32429, veniva interpellato altresì il 
comando Provinciale dei Vigile del Fuoco di Treviso; 

 
- costoro con missiva del 30.11.2010 prot. n. 37730 dichiaravano l’inesistenza del nesso di 

causalità tra l’intervento posto in essere dal comando e la perdita di gasolio, affermando la 
volontà di non procedere ad alcuna forma di risarcimento dei danni lamentati dal Comune; 

 
- con nota del 15.02.2011 prot. n. 3857 il Broker Interstudio comunicava che non era stato 

possibile addivenire ad una definizione in sede stragiudiziale del sinistro, consigliando di 
promuovere un’azione legale nei confronti dei soggetti coinvolti; 

 
- Ritenuto conseguentemente necessario promuovere un giudizio per tutelare gli interessi 

dell’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto; 
 
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 28.03.2011 con la quale è stata 

autorizzata la promozione di un giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso del Comune di 
Mogliano Veneto per la causa de quo;  

 
- 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. 41 del 29/04/2010: “Bilancio di previsione 

per l'anno 2010 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2010/2012 – approvazione”, 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; 
 

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 21/01/2010, resa immediatamente 
eseguibile, di “Approvazione nuova struttura organizzativa e nuova dotazione organica”; 

 
- Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2011 – 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; 

 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1. Di impegnare la somma di Euro 4.936,72.= quale onorario, spese e diritti a favore 
dell’Avv. Nicola Bardino con studio in Venezia- Mestre, Via Teatro Vecchio n. 11 (P.I. 
02668820273). 

 
2. Di imputare tale spesa sul Cap. 9043 art. 170 del Bilancio di Previsione 2011 – esercizio 

provvisorio (Cod. Bilancio n. 1.01.0503), come da atto di imputazione che allegato sub 
A) ne costituisce parte integrante e sostanziale fatta salva l’eventuale copertura 
assicurativa di tutela legale. 

 
3. 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. 
 

4. 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. 

 
 
 
 
 



  

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 223 
 
          del 07-04-2011 
 
 
OGGETTO: Affidamento incarico all'Avv. Nicola Bardino di Venezia per la promozione di un 

giudizio dinanzi il Tribunale di Treviso del Comune di Mogliano Veneto contro la compagnia 
AXA Assicurazioni S.P.A.. Euro 4.936,72. 

 
 

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; 

 
I  M  P  U  T  A 

 
la somma di euro 4.936,72   al Cap. 9043  - Art.  170  “Spese legali ”  (Codice 1.01.0503 ) 
 

DEDEL    414   - SOGG. 24675  - IMPEGNO   547  - CODICE GESTIONALE SIOPE 1331 
 

 
Li, 07-04-2011. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 223 
 
          Del 07-04-2011 
 
OGGETTO: Affidamento incarico all'Avv. Nicola Bardino di Venezia per la promozione di un 

giudizio dinanzi il Tribunale di Treviso del Comune di Mogliano Veneto contro la compagnia 
AXA Assicurazioni S.P.A.. Euro 4.936,72. 

 
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 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 4.936,72 derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo 9043 Art. 170 (Codice  1.01.0503 )   del Bilancio 2011 
                                 

 
 
 
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 

eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile. 

 

Li, 07-04-2011 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Roberto Comis 

 
  

 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to (- Rita Corbanese) 

 
 

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

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
Li, 07-04-2011 
======================================================================= 
 
La presente determinazione n. 223 del 07-04-2011 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to (Rita Corbanese) 

 
 
 


