
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 143 DEL 28/12/2005

Oggetto:
AVVIO AZIONE DI RECUPERO SPESE LEGALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica;

Premesso che:
- con sentenza n. 417-2001 il TAR Veneto ha respinto il ricorso proposto dal signor Rossetto
Luciano e figli, contro il provvedimento comunale di demolizione condannando altresì il ricorrente
al pagamento delle spese di soccombenza quantificate in€1.549,37;
- con sentenza n. 1589-2001 il TAR Veneto ha respinto il ricorso proposto dalla SOCIETÀ NOKIA
ITALIA contro il provvedimento comunale di diniego di concessione edilizia e contro il
regolamento comunale condannando altresì la ricorrente al pagamento delle spese di soccombenza
quantificate in €2.582,29;
- con sentenza n. 4341-2004 il TAR Veneto ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza
di interesse il ricorso proposto dai signori DONOLA Aldo, DONOLA Orfeo e PENGO Adriana
avverso il provvedimento di diniego di permesso di costruire relativo alla stalla ed all’annesso
rustico condannando i ricorrenti a rifondere al Comune le spese di soccombenza virtuale
quantificate in €5.000,00;

Visto che l’Avv. Prof. Vittorio DOMENICHELLI in qualità di Studio Legale incaricato alla
costituzione in giudizio avverso ai ricorsi sopramenzionati si è dichiarato disponibile ad assistere il
Comune nella procedura esecutiva per il recupero delle spese di soccombenza liquidate a favore
dell’Amministrazione Comunale dal TAR Veneto per i ricorsi succitati;

Visto il preventivo di spesa dello Studio Legale DOMENICHELLI che ha quantificato in €
1.500,00 cadauno, al netto degli oneri di legge, quale importo da stanziare per la procedura di
recupero delle spese di soccombenza sopraccitate;

Ritenuto, di conseguenza, di avviare l’azione legale per il recupero delle spese legali di
soccombenza riconosciute all’Amministrazione Comunale da parte del TAR Veneto e di incaricare
l’Avv. Prof. Vittorio DOMENICHELLI in considerazione del fatto che si tratta dello stesso Studio
Legale che ha ricevuto mandato per la costituzione in giudizio avverso i ricorsi presentati dal signor
ROSSETTO Luciano e figli, dalla SOCIETÀ NOKIA ITALIA e dai signori DONOLA Aldo,
DONOLA Orfeo e PENGO Adriana;

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;

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 ad avviare l’azione legale per il recupero delle spese legali di
soccombenza riconosciute all’Amministrazione Comunale da parte del TAR Veneto nelle sentenze
pronunciate avverso i ricorsi presentati dal signor ROSSETTO Luciano e figli, dalla SOCIETÀ
NOKIA ITALIA e dai signori DONOLA Aldo, DONOLA Orfeo e PENGO Adriana e d i incaricare
l’Avv. Prof. Vittorio DOMENICHELLI, con studio a Padova in Galleria Berchet n. 4, in
considerazione del fatto che si tratta dello stesso Studio Legale che ha ricevuto mandato per la
costituzione in giudizio avverso i ricorsi presentati dai sopra citati ricorrenti;

2. Di dare atto che la spesa complessiva, presuntivamente quantificata in €5.508,00 al lordo degli
oneri di legge, trova copertura sul cap. 610/Bilancio 2005 ed il relativo impegno di spesa verrà
assunto con successivo provvedimento del Capo Settore “Uso e assetto del territorio”.

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.


