
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   29  del    03/03/2020

OGGETTO: 

ATTO DI RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. DA PARTE DELLA DITTA 
COGES S.R.L. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ED INCARICO LEGALE

L'anno duemilaventi addì tre del mese di Marzo alle ore 19:00 presso la Residenza 
Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore  X
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone -  Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 18 novembre 2019 è stato spedito al Comune di Ponte di Piave 
un atto di riassunzione ex art.392 c.p.c. da parte della Ditta COGES s.r.l. (C.F. e 
Partita IVA 00114250939) - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - 
rappresentata e difesa dagli Avvocati Tiziana Carniello (C.F. 
CRNTZN72P51G888U) del Foro di Treviso e Vita Lucrezia Vaccarella (C.F. 
VCCVLC66A53I158G) del Foro di Roma e presso il primo domiciliata, contro il 
Comune di Ponte di Piave, in persona del Sindaco pro tempore e relativa ai lavori di 
realizzazione del 3°stralcio della fognatura comunale eseguiti in forza del contratto 
d'appalto in data 1.4.1982 ed al contenzioso da ciò poi conseguito;

Precisato che il suddetto atto di riassunzione è pervenuto al Comune di Ponte di 
Piave a mezzo Plico Raccomandata n. 616/2019 ed assunta al protocollo dell’Ente al 
n. 14933 del 22.11.2019;

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

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 la riassunzione sopra descritta;

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;

Considerato che, allo scopo di individuare il professionista a cui affidare l'incarico 
professionale per la difesa dell'Ammnistrazione, è stata richiesta la relativa 
disponibilità ai seguenti tre studi professionali:
- STUDIO LEGALE AVVOCATI BORELLA SARTORATO E ASSOCIATI di 
Treviso;
- STUDIO BM&A  di Treviso;
- STUDIO STECCANELLA di Vittorio Veneto;

Considerato che le condizioni offerte dallo Studio Steccanella risultano nel 
complesso le più vantaggiose ed oltretutto tale studio, in quanto già in precedenza 
incaricato per le difese dell'Ente nell'ambito del medesimo contenzioso, è già a 



conoscenza dei dettagli dell'annosa vicenda;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi rispettivamente dal Responsabile 
dell'area Tecnica e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;
    

DELIBERA

1. di costituirsi in giudizio a difesa delle ragioni del Comune avanti la Corte 
d'Appello di Venezia, a fronte dell’atto di riassunzione ex art. 392 del c.p.c., di cui in 
premessa, della Ditta COGES s.r.l. (C.F. e Partita IVA 00114250939) con sede in 
Borgo Schiavoi n.35 a Sacile (PN), rappresentata e difesa dagli Avvocati Tiziana 
Carniello (C.F. CRNTZN72P51G888U) del Foro di Treviso e Vita Lucrezia 
Vaccarella (C.F. VCCVLC66A53I158G) del Foro di Roma eleggendo domicilio 
presso lo studio del primo sito in Francenigo di Gaiarine;

2. di incaricare della difesa delle ragioni del Comune lo Studio Legale Steccanella 
sito in via Lino Carlo del Favero, 19 a Vittorio Veneto che, nelle persone degli avv.ti 
Michele Steccanella ed Elisa De Bertolis di Vittorio Veneto e Giorgio Pinello di 
Venezia, si è dichiarato disponibile ad assumerne la rappresentanza in giudizio ed al 
quale verrà conferito il relativo mandato eleggendo domicilio presso lo studio 
dell'avv. Giorgio Pinello in Calle De Mezo a 3080/L San Polo, Venezia;

3. di demandare al Responsabile del Servizio l'assunzione, con determinazione, 
dell'impegno di spesa presunto di €. 10.000,00 prevedendo altresì che, vista la 
complessità della vertenza giudiziaria, il Responsabile del Servizio potrà 
eventualmente integrare la spesa su richiesta del legale;

***
La presente deliberazione viene  dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
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 SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma           Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

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

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/03/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

 ELLERO SIMONE
__________________________________________________________________________

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

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/03/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 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.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             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
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


