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ORIGINALE
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Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Direttiva per la costituzione in giudizio nella causa civile per risarcimento
danni innanzi al Tribunale di Vicenza intentata da Sancolodi Luca e
Cuccarollo Emanuela contro il Comune di Cassola e affidamento incarico
all'Avv. Gabriele Alessio di Cassola (VI) per la rappresentanza tecnica e la
difesa in giudizio del Comune di Cassola.

L’anno 2018 il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 19.10 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

Assenti

X

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. 4/2018

Servizio:

Area Affari Generali – Ufficio Segreteria

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

Direttiva per la costituzione in giudizio nella causa civile per risarcimento
danni innanzi al Tribunale di Vicenza intentata da Sancolodi Luca e
Cuccarollo Emanuela contro il Comune di Cassola e affidamento incarico
all'Avv. Gabriele Alessio di Cassola (VI) per la rappresentanza tecnica e la
difesa in giudizio del Comune di Cassola.

Vista la nota pervenuta in data 09/08/2016 acquista agli atti con prot. 10600, con la quale
l’avv. Ingrid Bisa di Casoni di Mussolente (VI), per conto dei sig.ri Cuccarolo Emanuela e
Sancolidi Luca genitori esercenti la potestà genitoriale del figlio minore Mattia, comunicava
l’incidente occorso al minore Mattia mentre giocava il giorno 06.08.2016 nel parco di
Piazza San Marco a Cassola;
Con nota prot. 10608 del 09/08/2017 il Responsabile Area Affari Generali Dott. Nico Moro
ha richiesto parere in ordine al sinistro succitato al geom. Federico Zarpellon
Responsabile del Servizio Manutenzioni.
Vista la comunicazione presentata dal Responsabile del Servizio Manutenzioni acquista
agli atti con prot. 15910 del 22/11/2016 dove si precisa che il bullone, “che sporgeva di
qualche cm” era il bullone al quale era fissato il cestino a mezzo di apposito supporto
metallico. Pertanto solamente una forzatura o un urto violento potevano aver girato di 90°
il sostegno.
Vista la raccomandata a/r pervenuta al Comune di Cassola (rif.to prot. 3986 del
23/03/2017) con la quale l’avvocato Ingrid Bisa invitava questo ente a stipulare
convenzione di negoziazione assistita.
Vista altresì la comunicazione dell’assicurazione All Risks di Roma (rif.to prot. 6229 del
10/05/2017) in merito all’impossibilità, vista la dinamica dell’incidente, di stipulare una
convenzione di negoziazione assistita ex srt. 2-3-4-5-8 della Legge n. 162/2014.

Visto l’atto di citazione innanzi al Tribunale di Vicenza per il giorno 06.03.2018 notificato
tramite UNEP e acquisito agli atti del comune di Cassola con prot. 14867 del 06/11/2017
con il quale l’avv. Ingrid Bisa, per conto dei Sigg. Cuccarolo Emanuela e Sancolodi Luca
genitori esercenti la potestà genitoriale del figlio minore Mattia, chiede che venga
accertata la responsabilità del Comune per l’incidente occorso al minore Mattia e la
condanna del Comune al risarcimento dei danni per € 16.619,40 oltre agli interessi legali
dalla data del fatto all’effettivo saldo;
Considerato che la costituzione in giudizio da parte del convenuto dovrà effettuarsi
almeno venti giorni prima del 06.03.2018 depositando in cancelleria la comparsa di
costituzione e risposta ai sensi dell’art. 166 c.p.p.
Ritenuto necessario ed opportuno costituirsi in giudizio per contestare la ricostruzione dei
fatti come rappresentata nell’atto di citazione e tutelare e difendere l’operato del Comune
di Cassola;
Visto l’art. 28 dello Statuto Comunale, che demanda alla Giunta Comunale la definizione
delle direttive per l’esercizio, da parte dei capi d’area, delle competenze relative alla
instaurazione e alla resistenza alle liti e per l’esercizio del potere di conciliare e transigere;
Considerato che l’affidamento da parte di una P.A. di incarichi legali per la propria difesa
non richiede l’esperimento di una procedura selettiva in quanto il singolo conferimento non
costituisce un appalto di servizi legali soggetto al Codice dei Contratti, bensì un contratto
d’opera professionale affidabile in via diretta (C.S., sez. V, sentenza n. 2730 del 11
maggio 2012);
Ritenuto urgente provvedere alla stesura della documentazione necessari per la difesa in
giudizio.
Considerato che il Comune di Cassola non dispone in dotazione organica dell’Ufficio
Legale e che pertanto per la costituzione in giudizio intende affidarsi a legale di fiducia
esperto nelle cause di risarcimento danni ;
Sentito, pertanto per le vie brevi, l’Avv. Gabriele Alessio presso studio Legale AZA con
sede Cassola (VI) in Via Valsugana, 102 ed esaminato e valutato, al riguardo, il proprio
curriculum vitae;
Considerato che il suddetto professionista ha dato la propria disponibilità all’espletamento
urgente dell’incarico in oggetto, tenendo conto che l’udienza è stata fissata per il giorno
05/03/2018;
Visto il preventivo di spesa del 19/01/2018 prot. 1110 in data 19.01.2018 - pervenuto con
e-mail al Comune di Cassola da parte dell’Avv.to Gabriele Alessio relativamente alle
competenze professionali richieste, ammontante a complessivi
€ 3.045,88 e
precisamente:
Fase controversia
fase introduttiva
fase istruttoria e/o trattazione
fase decisoria

€ 438,00
€ 370,00
€ 480,00
€ 810,00
€ 2.098,00

Ritenuta acconto 20%
Spese Generali 15%
Cassa previdenza 4%
Totale imponibile
Iva 22%
Totale documento

€ 419,60
€ 314,70
€ 83,92
€ 2.496,62
€ 549,26
€ 3.045,88

Dato atto che il preventivo formulato dal legale individuato dal Comune di Cassola appare
in linea con i costi di analoghi incarichi assegnati a legali esterni di pari complessità;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, conferire all’Avv. Gabriele Alessio c/o Studio Legale
AZA in Cassola (VI) Via Valsugana, 102 , l’incarico di tutelare gli interessi del Comune di
Cassola nella causa civile intentata dai sigg. Cuccarolo Emanuela e Sancolidi Luca avanti
al Tribunale di Vicenza;
Ritenuto pertanto autorizzare il Responsabile dell’Area Affari Generali ad impegnare, per
il suddetto incarico, la somma di complessivi € 3.045,00 come sopra dettagliata e
comunque fatte salve eventuali necessarie integrazioni al cap. 0102103/12310 “Spese per
liti arbitraggi risarcimenti” del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario;
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 a costituirsi in giudizio per la tutela e la difesa del Comune di
Cassola nella causa civile per risarcimento danni innanzi al Tribunale di Vicenza intentata
dai Sigg. Cuccarolo Emanuela e Sancolodi Luca genitori esercenti la potestà genitoriale
del figlio minore Mattia;
- di affidare la rappresentanza tecnica e la difesa in giudizio del Comune di Cassola
all’Avv. Gabriele Alessio con studio in Cassola (VI) in Via Valsugana, 102 dando atto che
questo Comune non dispone in dotazione organica di un Ufficio Legale;
- di autorizzare il Responsabile dell’Area Affari Generali a dare esecuzione alla presente
direttiva impegnando al cap. 0102103/12310 “Spese per liti arbitraggi risarcimenti” del
Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario la somma di complessivi €
3.045,88 fatte salve eventuali necessarie integrazioni di spesa e adottando tutti gli atti
conseguenti ed inerenti alla presente deliberazione nell’ambito del Piano Esecutivo di
Gestione, anche in relazione agli atti di impegno e di liquidazione della spesa;

-di trasmettere il presente atto alla Assicurazione di Tutela Legale del Comune di Cassola
per il recupero delle somme derivanti dal presente incarico professionale
-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 a costituirsi in giudizio per la tutela e la difesa del Comune di
Cassola nella causa civile per risarcimento danni innanzi al Tribunale di Vicenza intentata
dai Sigg. Cuccarolo Emanuela e Sancolodi Luca genitori esercenti la potestà genitoriale
del figlio minore Mattia;
- di affidare la rappresentanza tecnica e la difesa in giudizio del Comune di Cassola
all’Avv. Gabriele Alessio con studio in Cassola (VI) in Via Valsugana, 102 dando atto che
questo Comune non dispone in dotazione organica di un Ufficio Legale;
- di autorizzare il Responsabile dell’Area Affari Generali a dare esecuzione alla presente
direttiva impegnando al cap. 0102103/12310 “Spese per liti arbitraggi risarcimenti” del
Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario la somma di complessivi €
3.045,88 fatte salve eventuali necessarie integrazioni di spesa e adottando tutti gli atti
conseguenti ed inerenti alla presente deliberazione nell’ambito del Piano Esecutivo di
Gestione, anche in relazione agli atti di impegno e di liquidazione della spesa;
-di trasmettere il presente atto alla Assicurazione di Tutela Legale del Comune di Cassola
per il recupero delle somme derivanti dal presente incarico professionale
-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

