
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 27 DEL 14/02/2006

Oggetto:
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE AL
RICORSO AVANTI AL T.A.R. VENETO PRESENTATO DAL "FALLIMENTO
EUROBASE SRL".

GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che:
- con delibera di G.C. n. 111 del 03.11.2004, esecutiva, è stata decisa la risoluzione del contratto n.
2152 rep. in data 06.08.2003, in danno all’impresa Eurobase Srl, per grave inadempimento e grave
negligenza alle obbligazioni di contratto, disponendo di riservarsi ogni successiva azione giudiziaria
per il risarcimento di tutti i danni patiti dall’Amministrazione Comunale in ordine al ritardo
nell’esecuzione dell’opera e delle eventuali maggiori spese che si andassero a sostenere a causa
dell’inadempienza contrattuale;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 73 del 24.11.2005 è stata disposta
l’applicazione della penale a carico del “Fallimento Eurobase Srl” per la ritardata ultimazione dei
lavori di ampliamento della scuola materna di Roncajette;

Dato atto che in data 07.02.2006, acquisito al prot. n. 2436, è stato notificato a questo Ente il ricorso
al T.A.R. del Veneto, presentato da “Fallimento Eurobase Srl”, contro il Comune di Ponte San
Nicolò, avverso e per l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari più idonee, della sopra
citata determinazione n. 73 del 24.11.2005;

Considerato opportuno resistere in giudizio contro il predetto ricorso, ritenendo di avere, sotto il
profilo dell'iter procedimentale e sostanziale, legittimamente operato;

Ritenuto, di conseguenza, di incaricare l’Avv. Prof. Vittorio Domenichelli per la costituzione in
giudizio avanti al T.A.R. Veneto, per la tutela degli interessi di questo Comune, avverso il ricorso
presentato da “Fallimento Eurobase Srl”,

Preso atto che ai sensi dell’art. 18 – 2° comma del Regolamento dei Contratti, non sono
assoggettabili a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie d’ogni ordine
e grado;

Richiamata la propria deliberazione n. 139 del 28.12.2005, esecutiva, con la quale è stata
autorizzata la gestione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione 2005 fino all'approvazione del
P.E.G. 2006 e sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi le dotazioni provvisorie come
definitivamente risultanti al 31.12.2005, limitatamente agli obiettivi ordinari, demandando ad
ulteriori provvedimenti di Giunta Comunale le autorizzazioni all’assunzione di impegni di spesa
relativamente ad assegnazioni discrezionali, straordinarie e relative anuovi progetti;



Atteso che con la predetta deliberazione si è altresì dato atto che sino all’approvazione del Bilancio
2006 la gestione provvisoria si sarebbe svolta entro i limiti di cui all’art. 163, commi 1 e 3, del
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Visto l’art. 34 del vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio per la tutela degli interessi di questo Comune in
merito al ricorso presentato avanti il T.A.R. Veneto da “Fallimento Eurobase Srl”, incaricando a tal
fine l’Avv. Prof. Vittorio Domenichelli, con studio a Padova in Galleria Berchet n. 4;

2. Di dare atto che la spesa, presuntivamente quantificata in €2.500,00 trova copertura sul cap. 610
“Spese per diritti, arbitraggi, consulenze ed atti a difesa delle ragioni del Comune” ed il relativo
impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento del Capo Settore Lavori Pubblici.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


