
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   16  del    26/02/2019

OGGETTO: CITAZIONE DELLA PLAVISGAS SRL AVANTI IL 
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZ. SPECIALIZZATA IN MATERIA DI 
IMPRESA CONTRO IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE E ALTRI - 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE 
DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Febbraio alle ore 17:00 presso la 

Residenza Municipale, il Dott. PIETRO SIGNORIELLO, nella sua qualità di 

Commissario Straordinario, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della 

Repubblica  in data 19.09.2018, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa 

DOMENICA MACCARRONE, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che in data 28 dicembre 2018 è stato spedito al Comune di Ponte di Piave e 
ad altri venti Comuni della Provincia di Treviso, oltre che ad ASCO Holding s.p.a., 
un atto di citazione, da parte della Ditta PLAVISGAS s.r.l. - in persona del suo legale 
rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dagli Avvocati Massimo 
Malvestio del Foro di Treviso e Franco Zambelli del Foro di Venezia e presso 
quest’ultimo domiciliata, contro le deliberazioni da essi assunte o che dovessero 
essere in futuro assunte in merito alle partecipazioni detenute da detti Comuni in 
ASCO Holding s.p.a., per accertarne, anche previa eventuale disapplicazione, 
l’illegittimità;

Precisato che il suddetto ricorso è pervenuto al Comune di Ponte di Piave a mezzo 
Plico Raccomandata n. 95/2019 assunta al protocollo dell’Ente al n. 80 del 
03.01.2019;

Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio, al fine di difendere le ragioni del Comune;

Accertato che, oltre al Comune di Ponte di Piave , hanno ritenuto di costituirsi in 
giudizio, dei venti Comuni citati dalla Ditta summenzionata, anche i Comuni di 
Cimadolmo, Crocetta del Montello, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Paese, Ponte di 
Piave, Portobuffolè, Quinto di Treviso, San Biagio di Callalta, Valdobbiadene, 
Villorba, Volpago del Montello e Zenson di Piave;

Dato atto che il Comune di Villorba si è reso disponibile a fare da Capofila per il 
ricorso di cui trattasi provvedendo anche all'affidamento dell'incarico di 
rappresentanza legale per conto dei comuni aderenti su elencati;

Rilevato, in merito all'affidamento dell'incarico,  che:
• l’art. 17 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che i servizi di rappresentanza legale in un 
procedimento giudiziario sono  esclusi dall'applicazione delle disposizioni in esso 
recate ma che comunque ad essi si applicano i principi fondamentali previsti dall'art. 
4;

Viste le linee guida ANAC 12, approvate con deliberazione del 24 ottobre 2018, n. 
907, che nel paragrafo 3 riprendono i principi dettati nell'art. 4 del D.Lgs.;

Atteso, in particolare, che le linee guida ANAC, paragrafo 3, indicano le procedure 
da seguire per l'affidamento dei servizi legali, facendo riferimento ai principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità e al paragrafo 3.1.3 chiariscono che è una buona pratica 
per l'affidamento dei servizi legali la costituzione di elenchi di professionisti;

Rilevato, nel caso specifico, che data l'urgenza, si deve essere anche tempestivi in 
quanto è necessario  elaborare e depositare in tempo utile la memoria difensiva 
contro il ricorso sopra descritto;

Atteso che l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per appalti di valore fino 
a 40.000,00 euro consente affidamenti diretti ma si ritiene opportuno applicare alcuni 
dei principi sopra riportati su base  volontaria;



Preso atto che il Comune di Villorba ha approvato, con determinazione n. 637 del 
12.10.2017 e aggiornato con successiva determinazione n. 684 in data 30/10/2018 (a 
seguito di un avviso pubblico adottato in conformità alla delibera di Giunta 
Comunale n° 104 del 26.06.2017) apposito elenco di avvocati cui conferire incarichi 
di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune, in tal modo introducendo criteri di 
rotazione;

Considerato che il Comune di Villorba con atto di Giunta Comunale n. 34 del 
18/02/2019 ha deliberato di affidare l’incarico di rappresentanza in giudizio in qualità 
di Ente Capofila per l’insieme dei 14 Comuni convenuti, i quali hanno dato 
disponibilità in tal senso, precisando che ciascuno di essi assumerà relativo impegno 
di spesa per la propria quota parte, all’Avv. Giacomo QUARNETI del Foro di 
Padova, il quale si è dichiarato disponibile ad assumere la rappresentanza in giudizio 
per la vertenza in oggetto, in collaborazione con l’Avvocato Maurizio Camillo 
BORRA dello Studio Legale Associato BBCZ del Foro di Vicenza;

Vista la comunicazione del Comune di Villorba pervenuta via PEC in data 
19.02.2019 e registrata al n. 2080 di protocollo, con la quale  comunica che l’incarico 
in parola è stato affidato, in qualità di Comune Capofila, a un legale inserito 
nell’elenco di cui sopra ;

Visto il Preventivo pervenuto in datato 11/02/2019 dall’Avv. Giacomo Quarneti e 
dall’Avvocato Borra per l’importo complessivo, comprendente la fase di studio, la 
fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria e/o di trattazione e la fase decisionale, 
di € 46.122,00 a titolo di onorari, comprese le spese di domiciliazione, cui 
aggiungere il contributo Cassa Previdenziale e IVA al 22%, per un totale di € 
58.159,59, da suddividere tra i 14 Comuni convenuti, in proporzione alle quote da 
ciascuno di essi detenute in ASCO Holding s.p.a.;

Accertato che, di conseguenza, l’importo complessivo da impegnare per il Comune 
di Ponte di Piave , il quale detiene una percentuale di partecipazione azionaria del 
2,20%, è pari ad € 3.147,85 per onorari (spese di domiciliazione comprese), oltre al 
C.P.A. al 4 % e all’I.V.A. al 22%) e pertanto di € 3.993,99, da assumere con futura 
Determinazione da parte del Responsabile del Servizio;

Ritenuto opportuno evidenziare che,  per il Comune di Ponte di Piave il conferimento 
dell’incarico di cui si discute vale ad assicurare per un verso un sistema di evidenza 
pubblica nell’individuazione del professionista atteso che la scelta viene operata 
attingendo ad un elenco pubblico realizzato dal Comune di Villorba anche per le 
finalità di cui si discute e per un altro verso vale a garantire anche un più che 
opportuno criterio di rotazione dei professionisti in quanto nella precedente fase del 
contenzioso giurisdizionale ed amministrativo nell'ambito dello stesso tema di 
partecipazione societaria era stato conferito incarico ad altro legale del foro di 
Genova;

Visti i pareri di legittimità  e tecnico favorevoli espressi  sulla presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo Unico Enti Locali 
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 dal Segretario comunale;

Visto il parere contabile favorevole   formulato sulla presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo Unico Enti Locali 
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 dal Responsabile dell'area finanziaria;



    DELIBERA

1. di costituirsi in giudizio a difesa delle ragioni del Comune avanti il Tribunale di 
Venezia – sezione specializzata in materia di impresa, a fronte dell’atto di citazione, 
di cui in premessa, della Ditta Plavisgas s.r.l. con sede in San Vendemiano (TV), 
rappresentata in giudizio dall’Avv. Malvestio del Foro di Treviso e dall’Avv. 
Zimbelli del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso quest’ultimo;

2. di incaricare della difesa delle ragioni del Comune, unitamente ai Comuni 
cointeressati richiamati in premessa (e precisamente i Comuni di: Cimadolmo, 
Crocetta del Montello, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Paese, Portobuffolè, Quinto 
di Treviso, Salgareda, San Biagio di Callalta, Valdobbiadene, Villorba, Volpago del 
Montello e Zenson di Piave), l’Avvocato Giacomo Quarneti, del Foro di Padova, con 
Studio a Padova in Piazza Giovanni XXIII n. 2, il quale si è dichiarato disponibile ad 
assumerne la rappresentanza in giudizio, in collaborazione con l’Avv. Maurizio 
Camillo Borra, del Foro di Vicenza, dello Studio Legale Associato BBCZ, a Vicenza, 
in Viale del Mercato Nuovo n. 71, ai quali verrà conferito il relativo mandato, 
eleggendo contestualmente quale domiciliatario l’Avv. Francesco Acerboni con 
Studio a Mestre.

3. di prendere atto che l'importo  complessivo di spesa massimo, comprensivo di tutte 
le fasi del giudizio, di spese di domiciliazione, del contributo C.P.A. e dell’I.V.A. al 
22% ammonta ad € 58.159,59.= e la quota parte a carico del Comune di Ponte di 
Piave di € 3.993,99.=;

4. di autorizzare il Responsabile del Servizio a provvedere all’assunzione del relativo 
impegno di spesa e delle eventuali integrazioni che si rendessero necessarie nel 
prosieguo della causa, in quanto compatibili con gli obiettivi contenuti nella nota di 
aggiornamento del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2019-2021, 
approvata con Delibera n. 10 del 21/12/2018 assunta dal Commissario Straordinario 
nell’esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale e con i contenuti del PEG 2019, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario  n. 15 del 26.02.2019.

***
Data l'urgenza, la presente deliberazione viene  dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
              Dott. Pietro Signoriello        Dott.ssa Domenica Maccarrone
_____________________________________________________________
VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE
            F.to  Il Segretario Comunale
Lì,    Dott.ssa Domenica Maccarrone 
_____________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 26/02/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

 DOMENICA MACCARRONE
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 26/02/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1,  D. Lgs. 267/2000)
N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì,    F.to Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Domenica Maccarrone
       

_________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione
E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì   Il Segretario Comunale
                 Dott.ssa Domenica Maccarrone


