COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 167 del 29/09/2017
OGGETTO: RICORSO AVANTI AL TAR VENETO CONCERNENTE GARA D'APPALTO.
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.
L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 12:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 6
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA
provvede alla redazione del presente verbale.

d.ssa NADIA che

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il
quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 167 del 29/09/2017

OGGETTO: RICORSO AVANTI AL TAR VENETO CONCERNENTE GARA D'APPALTO.
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che la società A. SRL ha presentato ricorso avanti al T.A.R. Veneto contro il
Comune di Cittadella ed altra società per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della comunicazione datata 3 agosto 2017 a firma del Dirigente del Settore Tecnico del
Comune di Cittadella riguardante la procedura di gara d'appalto di cui alla RDO n.
1613861. Codice CIG 71018453E4, nonché di ogni atto connesso per presupposizione o
consequenzialità, tra i quali i verbali di gara, il Capitolato d'oneri e disciplinare tecnico;
ESAMINATE le motivazioni espresse nel suddetto ricorso acquisito al prot. n. 30456 del
18.09.2017;
CONSIDERATO che questa Amministrazione dopo attenta ponderazione dei fatti ed
esame della documentazione agli atti, ha diligentemente valutato le possibili azioni da
intraprendere optando per la scelta di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni in sede
giudiziale;
VALUTATA l'urgenza di individuare un legale cui conferire il patrocinio legale trattandosi di
ricorso con istanza cautelare, la cui udienza di sospensiva è stata fissata per il giorno 4
ottobre p.v.;
CONSIDERATO che nota in data 28 settembre 2017, prot. n. 32090, questo Ente ha
richiesto all'Avv.to Greco del Foro di Padova la disponibilità a patrocinare il Comune nel
giudizio di cui trattasi e la presentazione di relativo preventivo di spesa;
PRESO atto del riscontro pervenuto da parte dell'avvocato, acquisito al prot. n. 32097 in
data 29 settembre 2017 che si è reso disponibile a prestare assistenza a questo Ente nel
procedimento in parola al prezzo quantificato in € 4.000,00, oltre rimborso forfettario spese
generali (€ 600,00), C.P.A. 4% (€ 184,00) ed IVA (€ 1.052,48), per un importo complessivo
di € 5.836,48 al lordo di ritenuta d'acconto;
EVIDENZIATO che il preventivo è stato formulato in deroga ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e che lo stesso può ritenersi congruo anche in considerazione dell'urgenza con la
quale deve essere predisposta la memoria di costituzione in giudizio;
ACQUISITE le dichiarazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e 39/2013;
RITENUTO opportuno, con riferimento al predetto ricorso avanti al T.A.R. Veneto rubricato
al NRG 201701013, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale,
autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio avvalendosi del patrocinio legale
dell’avv.to Antonio Greco con studio in Padova, piazzetta Conciapelli n. 12;
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RICHIAMATO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed in particolare quanto disposto agli artt. 4 e 17
nonché agli artt. 36, comma 2, lett. a), e 32, comma 2;
PRECISATO che ai sensi dell'art. 17, lett. d) punti 1.1 e 1.2 e punto 2 trattasi di appalto di
servizio “escluso” dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice dei contratti;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 03.02.2017 di approvazione del
P.E.G.;
VISTA la legge 21.7.2000, n. 205;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE
1. di autorizzare, per quanto in premessa, il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio in
nome e per conto del Comune di Cittadella nel ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R.
Veneto, di cui alle premesse, NRG 2017010013, acquisito al prot. n. 30456 del
18.09.2017;
2. di incaricare l’avvocato Antonio Greco del Foro di Padova, con Studio in Padova,
piazzetta Conciapelli n. 12, per la rappresentanza e la difesa in giudizio
dell’Amministrazione comunale;
3. di demandare al responsabile di servizio l’adozione degli atti conseguenti, ivi compreso
l’assunzione del relativo impegno di spesa a carico del bilancio pluriennale per l’importo
complessivo di € 5.836,48 (IVA e CPA e comprese), giusto preventivo prot. n.
32097/2017;
4. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
comunale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di autorizzare, per quanto in premessa, il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio in
nome e per conto del Comune di Cittadella nel ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R.
Veneto, di cui alle premesse, NRG 2017010013, acquisito al prot. n. 30456 del
18.09.2017;
2 di incaricare l’avvocato Antonio Greco del Foro di Padova, con Studio in Padova,
piazzetta Conciapelli n. 12, per la rappresentanza e la difesa in giudizio
dell’Amministrazione comunale;
3 di demandare al responsabile di servizio l’adozione degli atti conseguenti, ivi compreso
l’assunzione del relativo impegno di spesa a carico del bilancio pluriennale per l’importo
complessivo di € 5.836,48 (IVA e CPA e comprese), giusto preventivo prot. n.
32097/2017;
4 di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
comunale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 45 del 29.09.2017
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1746
LEGALE
OGGETTO: RICORSO AVANTI AL TAR VENETO CONCERNENTE GARA D'APPALTO.
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 29/09/2017

IL DIRIGENTE
ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1746
LEGALE
OGGETTO: RICORSO AVANTI AL TAR VENETO CONCERNENTE GARA D'APPALTO.
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 29/09/2017

IL DIRIGENTE
DIDONE' MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 167 del 29/09/2017
Certificato di Esecutività

Oggetto: RICORSO AVANTI AL TAR VENETO CONCERNENTE GARA D'APPALTO.
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 29/09/2017, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 09/10/2017.

Cittadella li, 18/10/2017
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 167 del 29/09/2017

Oggetto: RICORSO AVANTI AL TAR VENETO CONCERNENTE GARA D'APPALTO.
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 29/09/2017 al 14/10/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 18/10/2017
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

