Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1322 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2018_54 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI. COMUNE
DI BASSANO DEL GRAPPA/ A.T.I. ROSSI ESCAVAZIONI S.R.L. E
COTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. - COSTITUZIONE
NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VICENZA E
CONFERIMENTO PATROCINIO LEGALE ALL’AVV.
STEFANO
ZOCCARATO. CIG Z8D329DEBF
IL D I R I G E N T E
Premesso che, con riferimento alla causa in oggetto, con deliberazione n. 188 del 22.07.2021 la
Giunta Comunale ha espresso indirizzo di costituirsi nel giudizio presentato dall’impresa Rossi
Escavazioni S.r.l., con sede in Via Laverda n. 23/A 36046 Laverda di Lusiana Conco (VI) - p.iva
03393370246, che agisce in proprio e quale capogruppo mandataria del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese costituito con l’impresa Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l., con sede
in 35030 Vo’ (PD) Via IV Novembre 1232 - p.iva 03274590284R, innanzi al Tribunale Civile di
Vicenza;
Fatto presente che con la deliberazione suddetta è stato conferito il servizio di patrocinio legale,
comprensivo della procura a rappresentare e difendere il Comune, all’Avv. Stefano Zoccarato, con
studio in 31100 Treviso Via Daniele Monterumici n. 8 C.F. ZCCSFN76M08L407P e P.IVA
04275140269, con ogni facoltà di legge ivi comprese espressamente quelle di conciliare, transigere,
farsi sostituire, rinunciare agli atti, eleggere domicilio e nominare procuratori e domiciliatari, per un
importo complessivo di € 3.674,00;
Considerato che l’importo di € 3.674,00 è già stato prenotato sul capitolo 120004 "Spese per
incarichi legali - Area 4" (1.06.1.0103) del bilancio corrente esercizio finanziario, impegno n.
2676_2021;
Ritenuto di confermare l’assunzione dell’impegno di spesa a favore dell’Avv. Stefano Zoccarato;
Atteso che è stato acquisito il CIG n. Z8D329DEBF;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22.12.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11.02.2021 con la quale è stato approvato il Piano
della Performance 2021 - 2023 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023;
Visti:
- lo statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003 e
s.m.i.;
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello statuto Comunale approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003 e s.m.i.;
- il decreto del Sindaco prot. n. 96940 del 30.12.2019 con il quale è stata confermata la definizione
dell’assetto macro-organizzativo e della titolarità delle funzioni dirigenziali e successivo prot. n.

-

-

35781 del 31.05.2021 di integrazione competenze e risorse al sottoscritto in materia di patrimonio
immobiliare;
il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.;
l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e responsabilità dirigenza)
del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 avente ad oggetto “Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI)
ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/2016.
Aggiornamento annualità 2021/2022/2023”;
il vigente Regolamento di contabilità;
il D.P.R. 327/2001 e ss.m.i.;
DETERMINA

1. di richiamare integralmente quanto esposto in narrativa costituendo motivazione del presente atto
ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.;
2. di conferire il servizio di patrocinio legale, comprensivo della procura a rappresentare e difendere
il Comune, all’Avv. Stefano Zoccarato, con studio in 31100 Treviso Via Daniele Monterumici n. 8
C.F. ZCCSFN76M08L407P e P.IVA 04275140269, confermando l’importo di € 2.500,00 oltre
C.P.A. 4%, spese 15% e IVA 22%, per una somma complessiva di € 3.674,00, che risulta essere
già stato prenotato con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 22.07.2021 ed imputato sul
capitolo 120004 "Spese per incarichi legali - Area 4" (1.06.1.0103) del bilancio corrente esercizio
finanziario, impegno n. 2676_2021;
3. di dare atto che la succitata obbligazione sarà esigibile dal 2021, nel rispetto del D.Lgs. 118/2011;
4. di dare atto che è stato acquisito il CIG n. Z8D329DEBF;
5. di procedere alla stipula del contratto a mezzo scambio di lettera commerciale;
6. di
consegnare,
al
prestatore
del
servizio,
il
seguente
indirizzo
url
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizionigenerali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici del sito del comune ove
è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il codice di
comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 331 del 17/12/2013, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del
16/04/2013, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del
rapporto contrattuale con l’affidatario dell’appalto di servizio, così come stabilito dall’art. 2,
comma 3 del citato D.P.R.;
7. di pagare la citata spesa, entro il limite massimo del presente impegno assunto, su presentazione di
apposite fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio istituito con L. 244/2007, Codice
Univoco ufficio UFTLM3, previo accertamento della regolarità delle prestazioni nei termini e
nelle condizioni pattuite.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2676_2021
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