
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA N. _____ – AREA ______________________

N. 467 DEL 17/12/2013

OGGETTO:
Aggiornamento  impegno  di  spesa  per  competenze  legali  spettanti 
all’avvocato MARIO ETTORE VERINO. Ricorso in Corte di Cassazione .Det 
. n. 562/2004.  

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

Barbon arch. Lorenzo

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 1

Lorenzon Ivana

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
Area tecnica e amministrativa

Premesso che:
1. Ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000  n.  267  spettano  ai  Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
2. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati  indicati i  criteri 

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei 
Responsabili;

3. Con deliberazione n. 44 del 22.05.2013, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di  
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2013;

RICHIAMATI i seguenti atti:

 Determina n. 562 del 13/10/2004 con la quale è stato affidato l’incarico allo studio legale 
ANDREA CERVESATO con studio legale a Meste (VE )   e MARINO ETTORE  VERINO 
( domiciliatario ) con studio legale a Roma, per procedere con la costituzione in giudizio a  
seguito di presentazione di ricorso in Cassazione contro la sentenza 1258/203 della Corte 
d’Appello di Venezia , presentato dalla ditta Andreola Costuzioni Generali spa;

 Determina n. 652 del 03/12/2004 con la quale sono state liquidate le competenze legali 
maturate dal legale domiciliatario  per l’importo di  € 612,00;

 Determina n. 653 del 03/12/2004 con la quale è stato liquidato un acconto delle spese legali 
maturate e spettanti all’avv. Andrea Cervesato, per l’importo di  € 2.390,63;

 Determina n. 99 del 04/03/2009 con la quale è stato aggiornato l’impegno di spesa per 
l’incarico sopracitato per l’importo di  € 839,30;

 Determina n. 182 del 09/04/2009 con la quale è stato aggiornato l’impegno di spesa per 
l’incarico sopracitato per l’importo di  € 1.866,60, e con la quale e stato liquidato il saldo 
competenze spettanti al legale domiciliatario per € 1.866,60;

Vista la  comunicazione del legale Andrea Cervesato in data 02/04/2009, pervenuta in  data 
09/04/2009  prot.  4998,  con  la  quale  lo  stesso  trasmette  copia  integrale  della  sentenza  di  
Cassazione n. 3648/2009  del 12/01/2009, con la quale è stato respinto il ricorso sopracitato;

Preso atto che risulta necessario adeguare l’impegno di spesa assunto con i precedenti atti, per 
aumento aliquota IVA al 22% e per le competenze maturate a saldo dal legale Mario Ettore 
Verino  ,  quale  patrocinatore  Cassazionista,  a  conclusione  del  processo  presso  la  Corte  di 
Cassazione, per l’importo ulteriore di € 8.123,50;

Visto l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 13 del 21/01/2013 per € 3.146,00 a 
favore dello studio dell’Avv. MASO GABRIELE , con sede in Treviso  vicolo Barberia n. 5, per la  
predisposizione di uno schema di accordo di transizione per la determinazione dell’indennità di 
esproprio aree per la costruzione della nuova scuola elementare del capoluogo; Considerato 
che  detto impegno di spesa non è più necessario in quanto la transazione si è tramutata in altra 
procedura  amministrativa  ,  ovvero  con  proposta  dei  privati  ,  che  si  è  conclusa  con  la 
liquidazione  delle  indennità,  è  possibile  liberare  le  somme  e  impegnarle  per  liquidare  le 
competenze legali spettanti al legale Mario Ettore Verino; Vista la nota liberatoria dell’avv. Maso 
Gabriele in data 15/04/2013 prot. 4499, con la quale il legale conferma che nulla è dovuto per la 
transazione  finalizzata alla liquidazione delle indennità di esproprio;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra,  di svincolare la somma di cui sopra a favore del 
bilancio  di previsione;

PRESO atto che in bilancio ci sono le risorse per provvedere all’aggiornamento degli impegni di 
spesa , a favore del legale Mario Ettore Verino; 

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;



- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;

D E T E R M I N A 

1. di svincolare l’impegno assunto con det. n. 13 del 21/01/2013  per la somma di € 3.146,00 a 
favore dell’avv. Maso Gabriele , per la predisposizione dello schema di atto di transazione,  
non  più  necessario   per  i  motivi  di  cui  in  premessa  citati  e  che  qui  si  intendono 
integralmente riportati;  

2. Di impegnare a favore del legale MARIO ETTORE VERINO , CASSAZIONISTA IN Roma , 
per aggiornamento spese legali , a conclusione della causa, (C.F.VRN MTT 39P03 H501I ), 
con sede in Via Barnaba Tortorini  n. 13 -  00197  ROMA ,  la  somma di €  7.284,20 
( spese, IVA e contributo compresi ), per competenze legali maturate ad oggi a conclusione 
del processo presso la Corte di Cassazione in Roma, nel ricorso promosso dalla società 
ANDREOLA  COSTRUZIONI  GENERALI  spa,  per  annullamento  della  sentenza 
n.1258/2003, giusta sentenza Corte di Cassazione n. 3648/2009 del 12/01/2009;

3. Di dare atto che è stato versato e pagato quale acconto al legale Cervesato Andrea la 
somma di € 2.390,63 ( iva e contributo compresi ), giusto mandato n. 1411 del 03/12/2004; 

4. Di imputare la spesa di € 7.284,20 al capitolo 492  Tit. I Funz. 1 Serv.6 Int. 3, ad oggetto “  
spese assistenza legale e consulenza ufficio tecnico “ , del bilancio corrente esercizio;

5. Di dare atto che l’impegno di spesa n. 99 del 4/03/2009 di € 839,30 deve intendersi a favore 
di entrambi i legali Cervesato Andrea e Marino Ettore Verino (giusta determina n. 562 del  
13/10/2004);

6. Di liquidare le competenze legali a seguito di presentazione di preavviso di fattura da parte 
dei legali sopracitati. 

                                                                                   IL RESPONSABILE DELLA P. O.N.1
Lì 17/12/2013    f.to       __Lorenzon Ivana 

Ut/bl
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