
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 62  del 28-04-2010 
 

Oggetto: 
RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ARTT. 696 E 696 BIS 
C.P.C., AVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA PRESENTATO DALLA DITTA 
COSTRUZIONI COLBERTALDO DI COLBERTALDO MARINO IN CONCORDATO 
PREVENTIVO. NOMINA DI C.T.P. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventotto del mese di aprile alle ore 23:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici; 
 
Premesso che: 
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 28 del 15.04.2009, è stata disposta la 

risoluzione del contratto in data 27.06.2007 n. 2193 rep. e registrato a Padova il 04.07.2007 al n. 1697 
A.P., sottoscritto tra questo Comune e l’impresa Costruzioni Colbertaldo di Colbertaldo Marino per grave 
inadempimento alle obbligazioni di contratto dei lavori di realizzazione della Caserma dei Carabinieri di 
Ponte San Nicolò, consistenti in: 
� ritardo nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione che comporta un importo 

massimo della penale superiore al 10% dell’importo netto di contratto (art. 117, comma 4 del D.P.R. 
21.12.1999 n. 544); 

� inadempimento dell’obbligo previsto dall’art. 18, comma 3 bis, della Legge 55/1990, come sostituito 
dall’art. 118, comma 3, del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, di trasmissione alla stazione 
appaltante di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dall’appaltatore nei 
confronti dei subappaltatori, concretizzatosi in effettivi mancati pagamenti nei confronti dei medesimi 
subappaltatori (determinazione dell’Autorità sui Contratti Pubblici n. 7 del 28.04.2004); 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 70 del 20.08.2009 è stata disposta 
l’applicazione della penale a carico dell’impresa Costruzioni Colbertaldo di Colbertaldo Marino, per la 
ritardata ultimazione dei lavori di ampliamento della scuola materna di Roncajette; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 107 del 001.12.2009 sono state determinate 
le maggiori spese sostenute a seguito della risoluzione del contratto n. 2193 rep. in data 27.06.2007 da 
detrarre in sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto; 

 
Dato atto che in data 19.04.2010, acquisito al prot. n. 7017, è stato notificato a questo Ente il ricorso per 
accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva in corso di causa ex artt. 696 e 696 bis 
C.P.C., avanti al Tribunale di Padova, da parte dalla ditta Costruzioni Colbertaldo di Colbertaldo Marino in 
concordato preventivo e dalla liquidatrice giudiziale dott.ssa Elisa Brunino, contro il Comune di Ponte San 
Nicolò, con fissazione per la comparizione delle parti per il giorno 23.05.2010; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 58 del 21.04.2010 con la quale è stato autorizzato il Sindaco a costituirsi in 
giudizio per la tutela degli interessi di questo Comune in merito al ricorso sopra citato; 
 
Preso atto che il legale di questo Comune ha informato che necessita procedere alla nomina di un C.T.P. 
(Consulente Tecnico di Parte) per la predisposizione degli atti tecnici concernenti la tutela di questo comune 
in merito al citato ricorso; 
 
Ritenuto, di conseguenza, di incaricare gli ingegneri Claudio De Marco e Alessandro De Marco con studio a 
Padova in via C. Battisti n. 170, dando atto che il compenso da corrispondere ai predetti professionisti è pari 
al compenso che sarebbe stato corrisposto ad un unico professionista; 
 
Preso atto che ai sensi dell’art. 18, comma 2, del Regolamento dei Contratti, non sono assoggettabili a 
convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie d’ogni ordine e grado e gli incarichi in 
ordine a consulenze e pareri tecnico-legali su materie e su questioni, di particolare interesse pubblico; 
 
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 affidare agli ingegneri Claudio De Marco e Alessandro De Marco, con studio a Padova in via C. 

Battisti n. 170, l’incarico di C.T.P. (Consulente Tecnico di Parte) nella costituzione in giudizio per la 
tutela degli interessi di questo Comune in merito al ricorso per accertamento tecnico preventivo e 
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consulenza tecnica preventiva in corso di causa ex artt. 696 e 696 bis C.P.C., avanti al Tribunale di 
Padova, da parte dalla ditta Costruzioni Colbertaldo di Colbertaldo Marino in concordato preventivo e 
dalla liquidatrice giudiziale dott.ssa Elisa; 

 
2. Di dare atto che la spesa, quantificata in via preventiva in € 4.896,00 sarà impegnata sul capitolo 101.930 

Bilancio 2010 - Spese per liti, arbitraggi, consulenze ed atti a difesa delle ragioni del Comune. 
 
 
 
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. 
 



 

DELIBERA DI GIUNTA n. 62 del 28-04-2010   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 4 

 
Oggetto: RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ARTT. 696 E 696 BIS 

C.P.C., AVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA PRESENTATO DALLA DITTA 
COSTRUZIONI COLBERTALDO DI COLBERTALDO MARINO IN CONCORDATO 
PREVENTIVO. NOMINA DI C.T.P. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
27-04-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
27-04-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                                 


