
 

C O M U N E  DI  S A O N A R A 
P R O V I N C I A  D I  P A D O V A  

 

ORIGINALE  N. 137  
del 24-12-2015 

 
Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DIFESA DEL COMUNE RELATIVAMENTE  A 

PROCEDIMENTI IN CORSO  
 

 
L'anno  duemilaquindici addì  ventiquattro del mese di dicembre alle ore 12:30, nella 

Residenza Municipale, per riunione di Giunta. Eseguito l’appello risultano: 
 
STEFAN WALTER Sindaco   P 
TONINATO ALESSANDRO Assessore   A 
BENETAZZO FLAVIO Assessore   A 
RIGATO CATERINA Assessore   P 
DANIELE ROBERTO Assessore   P 
 
Assiste alla seduta il sig. MIOLA STEFANO  Vice Segretario Comunale  
Il Signor STEFAN WALTER, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio, 
Visto lo statuto comunale; 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’albo pretorio “on line”,  in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 
2009, n. 69). 
Dalla residenza comunale,li______________________ 
 
N°_______ Registro atti pubblicati 
                                   Il Messo comunale 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che in data 15/05/2015 il Sindaco è venuto a conoscenza di un procedimento di 
indagini su un fatto avvenuto in “epoca anteriore e prossima al 23.01.2013; 
 
PREMESSO inoltre che in data 30.07.2015 è pervenuta in Comune la richiesta di documentazione 
a seguito di un procedimento penale n. 2/151 – 2015 della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Padova; 
 
CONSIDERATA  la eventuale possibilità che l’Ente sia chiamato a ristorare i danni economici 
creati ad amministratori e dipendenti e al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, e 
ritenuto di dover nominare un legale esperto per la rappresentanza dell’Ente; 
 
CONSIDERATO  che la scelta dell’avvocato che difenderà il Comune di Saonara relativamente a 
quanto sopra indicato e descritto non va effettuata mediante un’apposita gara d’appalto e/o 
procedura negoziata in quanto il singolo incarico di patrocinio legale, integrando un contratto 
d’opera intellettuale, può essere oggetto di un incarico diretto (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 
11 maggio 2012, n. 2730); 
 
RAVVISATA  l’opportunità di avvalersi per l’assistenza legale dell’avv. Michele Godina, già 
difensore di questa Amministrazione; 
 
VISTE  le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l’art. 30 che disciplina le modalità di 
costituzione e di rappresentanza legale dell’Ente; 
 
VISTO  il preventivo di spesa pervenuto in data 21.12.2015 dallo studio Legale Associato Godina, 
Petti, Ferraresso, il quale prevede, per entrambi i procedimenti in essere una spesa di € 11.000,00 
per onorari, più € 440,00 (CPA 4%) più IVA 22% per € 2.420,00, per un totale di € 13.860,00; 
 
VISTO  lo Statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 
24.06.1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTE  le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI  i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento; 
 
 

PROPONE 
 
 
1. DI AFFIDARE l’incarico del legale patrocinio dell’Ente nella vertenza in parola all’avv. Michele 
Godina dello studio studio Legale Associato Godina, Petti, Ferraresso, con sede in Padova, Galleria 
Trieste n. 6; 
 
2. DI AUTORIZZARE la spesa di € 11.000,00 per onorari, più € 440,00 (CPA 4%) più IVA 22% 
per € 2.420,00, per un totale di € 13.860,00; che trova copertura al capitolo 579 “Spese legali UT” 
per € 6.100,00 e al capitolo 580 “Spese legali” per € 2.300,00 del bilancio corrente e per € 830,00 al 
capitolo 579 “Spese legali UT” e per € 4.630,00 al capitolo 580 “Spese legali”  del bilancio anno 
2016 che presenta la necessaria disponibilità; 
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3. DI DEMANDARE alla competenza provvedimentale del Responsabile dell'Area Affari Generali 
Risorse l'assunzione del conseguente impegno di spesa di competenza del Comune di Saonara; 
 
5. DI DARE ATTO del rispetto delle procedure previste dal T.U.E.L. -  D. Lgs. 267/00. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta; 
 
VISTI i pareri resi dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del 
Servizio Ragioneria previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riportati in 
calce; 
 
DOPO breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare 
alcuna osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta; 
 
CON VOTAZIONE unanime e favorevole espressa in modo palese dai 5 componenti 
la Giunta Comunale presenti e votanti 
 

 
DELIBERA 

 
Di far propria la proposta di deliberazione suesposta, nella sua formulazione integrale, 
ovvero, senza alcuna modificazione. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Successivamente in considerazione dell’urgenza che riveste il provvedimento, con 
voti favorevoli ed unanimi legalmente espressi 

 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di procedere con 
tempestività all’adozione dei necessari provvedimenti. 
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DIFESA DEL COMUNE RELATIVAMENTE  A 
PROCEDIMENTI IN CORSO  

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Sindaco 
WALTER STEFAN 

Il Vice Segretario Comunale  
STEFANO MIOLA 

 
 
 

 

 
DENUNCE DI ILLEGITTIMITA’ O VIZI DI COMPETENZA 

CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 
(art.127, comma 1°,  D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

 
La presente deliberazione, oggetto di denuncia di illegittimità/competenza in data _____________ ai sensi del 1° 
comma dell’articolo 127 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,  viene oggi rimessa al Comitato Regionale di Controllo sezione 
provinciale di Mestre per il controllo dei vizi denunciati 
 
Li      
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del 
D.Lgs.  18.08.2000, n. 267. 
 
Li  

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
  Dott. Stefano Miola 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune ed è 
pervenuta al Comitato Regionale di Controllo, sezione Provinciale di Mestre  in data __________  al n° ___________ 
in seguito a: 
� denuncia di vizio di legittimità/competenza dei consiglieri (art.127, comma 1,  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
� per iniziativa della Giunta Comunale (art.127, comma 3°,  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
1.  nei suoi confronti non è intervenuti, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa 

pertanto E’ DIVENUTA ESECUTIVA  ai sensi del 1° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
2.  il Comitato stesso non ha riscontrato vizi di legittimità, come da comunicazione n° _____________ definita in data 

____________ per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000. 

3. il Comitato stesso, riscontrando vizi di legittimità/competenza HA ANNULLATO  la deliberazione nella seduta del 
_______________ al n. _____________ 

 
Li  IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 

 
 
La Sezione di Mestre del Comitato Regionale di Controllo con sua nota n°_____________ in data _________________ 
ha chiesto la produzione di elementi integrativi. 
 

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
 
 

Controdeduzioni del Comune n° ________ in data ___________ 
Ricevute dalla Sezione del Comitato di Controllo il ________________ 
 

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DIFESA DEL COMUNE RELATIVAMENTE  A 
PROCEDIMENTI IN CORSO  

 

PARERI DI COMPETENZA 
 

Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale in ordine all’oggetto in delibera, ha 
conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 nelle seguenti risultanze: 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 In merito alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, il sottoscritto Responsabile del 
servizio interessato esprime parere: 
Favorevole  
 
Lì   24-12-2015 Il Responsabile del servizio 
  MIOLA STEFANO 
 
 In merito alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, il sottoscritto Responsabile del 
servizio interessato esprime parere: 
Favorevole  
 
Lì   24-12-2015 Il Responsabile del servizio 
  FARINELLI ANDREA 
 
 
 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 In merito all’attestazione sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto 
indicata il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere: 
Favorevole  
 
 
Lì   24-12-2015 Il Responsabile del servizio 
 MIOLA STEFANO 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 
9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: 
� per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Veneto  
o in alternativa 

� entro 120 giorni sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 

1971, n. 1199”. 

 
 
 
 


