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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Direttiva di autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio
avverso l'Atto di Citazione presentato al Tribunale di Vicenza da parte della
Sig.ra Francesca Bernucci.

L’anno 2018 il giorno sei del mese di marzo alle ore 19.00 e segg. nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la
presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 11/2018

Servizio:

Area Affari Generali – Ufficio Segreteria

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

Direttiva di autorizzazione al Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio
avverso l'Atto di Citazione presentato al Tribunale di Vicenza da parte della
Sig.ra Francesca Bernucci.

Vista la nota pervenuta in data 02.03.2018 - Prot. n. 3657 con la quale l’Avvocato Jacopo Stefani
(Cod. Fisc. STF JCP 77B04 L736W) con sede a Treviso in P.zza Giustinian Recanati n. 7,
notificava, a questo Comune, l’Atto di Citazione presentato al Tribunale di Vicenza con il quale il
Comune di Cassola, in persona del Sindaco pro-tempore, veniva invitato a comparire avanti il
suddetto Tribunale all’udienza del 21.06.2018 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
 in via principale: condannarsi il Comune di Cassola al pagamento della somma di € 203.100,00
pattuita con il negozio del 04.07.2008 per la cessione del terreno di proprietà dell’attrice nonché
della somma di e 29.578,00 pari al risarcimento dei danni patiti e patiendi dell’attrice e per le
occupazioni temporanee dell’immobile stesso sì come quantificati e riconosciuti dalla convenuta
nel negozio de quo, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa
 in via subordinata: condannarsi la convenuta, a titolo di arricchimento senza causa, al
pagamento della complessiva somma di € 232.678,00 in favore dell’attrice, ovvero della
maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 29.09.2017 ad oggetto “Direttiva di
autorizzazione al Responsabile dell'Area Affari Generali - Ufficio Contenzioso di provvedere
all'affidamento di un incarico legale volto a tutelare gli interessi del Comune di Cassola al fine di
evitare una eventuale e possibile procedura di contenzioso, a seguito di diffida pervenuta da parte
della Sig.ra Bernucci Francesca di Bassano del Grappa” con la quale veniva deliberato, tra l’altro,
di:
stabilire che le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento come pure i seguenti allegati:
 nota in data 30.08.2017 - Prot. n. 11284 “Diffida all’utilizzo della strada ricadente su area
privata individuata nel Comune di Cassola al Fg. 9 m. n. 905 di proprietà della scrivente”
pervenuta da parte della Sig.ra Bernucci Francesca con allegata copia della “Convenzione
preliminare per cessione terreni ed immediata occupazione”

 nota in data 06.09.2017 - Prot. n. 11593 “Francom S.p.a. / Bernucci Francesca” pervenuta da
parte dello Studio Legale Avv.ti Luca Chiminazzo e Giuseppina D’Aquino per conto della ditta
Francom S.p.a.
 nota in data 08.09.2017 - Prot. n. 11783 “Riscontro comunicazione della Sig.ra Bernucci
Francesca datata 28.08.2017 avente ad oggetto diffida all’utilizzo della strada ricadente su area
privata individuata nel Comune di Cassola al Fg. 9 m. n. 905 pervenuta da parte dello Studio
Avvocati Associati Avv. Francesco Turrisi e Avv. Chiara Dainese per conto della ditta Bicos
S.r.l. e della ditta Torresan s.n.c. di Torresan Giacomo e C.
 relazione in data 19.09.2017 - Prot. n. 012264 predisposta dal Responsabile Area Lavori
Pubblici Arch. Scotton Gianfranco
 relazione in data 14.09.2017 - Prot. n. 12683 predisposta dal Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata Ing. Renzo Nichele
 relazione in data 19.09.2017 - Prot. n. 12412 predisposta dal Responsabile Area Economico Finanziaria Rag. Annalisa Minuzzo
autorizzare il Responsabile dell’Area Affari Generali ad individuare un legale di fiducia
dell’Amministrazione Comunale cui affidare il compito di tutelare gli interessi dell’Amministrazione stessa nella attuale fase di pre-contenzioso con la Sig.ra Bernucci Francesca, non
escludendo l’eventuale fase del contenzioso vero e proprio, a seguito della “Diffida all’utilizzo
della strada ricadente su area privata individuata nel Comune di Cassola al Fg. 9 m. n. 905 di
proprietà della scrivente” dalla stessa presentata;
Richiamata altresì la determinazione n. 782 del 30.10.2017 ad oggetto “Assunzione impegno di
spesa per affidamento incarico legale volto a tutelare gli interessi del Comune di Cassola a seguito
diffida pervenuta da parte della Sig.ra Francesca Bernucci” con la quale veniva determinato, tra
l’altro, di:
 affidare, in ottemperanza a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del
29.09.2017, all’Avvocato Prof. Calegari Alessandro con Studio Legale a Padova, Net center Palazzo Tendenza in Via San Marco 11/c, l’incarico di tutelare gli interessi del Comune di
Cassola a seguito della “Diffida all’utilizzo della strada ricadente su area privata individuata nel
Comune di Cassola al Fg. 9 m. n. 905” di proprietà della Sig.ra Francesca Bernucci
 approvare ed impegnare a favore dell’Avv.to Prof. Calegari Alessandro, la somma di
complessivi € 7.295,60 comprensiva di rimborso spese 15%, C.P.A. 4%, ed Iva 22% imputando
la stessa al cap. 0102103/12310 “Spese per liti e arbitraggi” del Bilancio di Previsione per il
corrente esercizio finanziario, fatte salve eventuali integrazioni che si rendessero necessarie nel
corso del procedimento;
Visto l’Atto di Citazione sopra citato pervenuto da parte dello Studio Legale Avv. Jacopo Stefani di
Treviso, e presentato al Tribunale di Vicenza per conto della Sig.ra Francesca Bernucci, si rende
quanto mai opportuno autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Cassola a costituirsi e
resistere in giudizio avverso tale provvedimento nonché autorizzare il competente responsabile a
dare puntuale adempimento alla presente direttiva;
Che l’udienza è stata fissata per il giorno 26.06.2018 ad ore di rito;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso
PROPONE
- di stabilire che le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza per
la tutela e la difesa del Comune di Cassola avverso l’Atto di Citazione presentato dallo Studio
Legale Avv. Jacopo Stefani di Treviso per conto della Sig.ra Francesca Bernucci
- di autorizzare il Responsabile Area Affari generali a dare esecuzione alla presente direttiva dando
atto che con determinazione n. 782 del 30.10.2017 è già stato assunto un impegno di spesa per
complessivi € 7.295,60 al cap. 0102103/12310 “Spese per liti arbitraggi risarcimenti” del Bilancio
di Previsione del corrente esercizio finanziario, fatte salve eventuali integrazioni che si renderanno
necessarie;
- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso
nelle seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
 provvedimenti - provvedimenti organi di indirizzo politico;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Amministratore proponente: Aldo Maroso
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott. Nico Moro _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
- di stabilire che le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza per la tutela e
la difesa del Comune di Cassola avverso l’Atto di Citazione presentato dallo Studio Legale Avv. Jacopo
Stefani di Treviso per conto della Sig.ra Francesca Bernucci
- di autorizzare il Responsabile Area Affari generali a dare esecuzione alla presente direttiva dando atto che
con determinazione n. 782 del 30.10.2017 è già stato assunto un impegno di spesa per complessivi €
7.295,60 al cap. 0102103/12310 “Spese per liti arbitraggi risarcimenti” del Bilancio di Previsione del
corrente esercizio finanziario, fatte salve eventuali integrazioni che si renderanno necessarie;
- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso nelle
seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
 provvedimenti - provvedimenti organi di indirizzo politico;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
_____
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

