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COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

1^ AREA SETTORE SEGRETERIA - UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE REGISTRATA AL N. ___________IN DATA ______________________

OGGETTO: CAUSA CIVILE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA CONTRO BOSCOLO ELVIRA –
CONFERIMENTO INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
che in data 26 luglio 1999 è stato notificato al Sindaco pro-tempore l’atto di citazione promosso dalla
ditta Boscolo Elvira contro il Comune di San Biagio di Callalta per accertare l’insussistenza di
qualsivoglia diritto di proprietà ovvero di servitù d’uso pubblico del Comune di San Biagio di Callalta
sulla strada denominata “Vicolo Ossario”;
-

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 171/1999 è stato individuato l’Avvocato Guido Sartorato
di Treviso per resistere in giudizio contro il suddetto atto di citazione;

-

che in data 24.10.2001 è stata depositata la sentenza del Tribunale di Treviso – Seconda Sezione
Civile – n. 1120/01, relativa alla vertenza in questione, nella quale viene dichiarato che sulla strada di
proprietà della Sig.ra Boscolo non grava alcuna servitù di uso pubblico;

-

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 in data 07.10.2002 è stato autorizzato il Sindaco a
proporre ricorso in appello contro la sentenza del Tribunale di Treviso – Seconda Sezione Civile n.
1120/01, e individuato quale patrocinante dell’Ente l’Avv. Guido Sartorato di Treviso;

-

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 23.03.2006 è stato individuato, ai sensi dell’art.
201 del Codice di Procedura Civile, il Consulente Tecnico di Parte di questo Ente nella persona del
Dott. Domenico Annunziata di Quinto di Treviso;

-

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 14.09.2006 si è proceduto, a seguito alla morte
della Sig.ra Boscolo, a riassumere il processo d’appello nei confronti degli eredi della stessa,
incaricando quale patrocinante dell’Ente l’Avv. Guido Sartorato di Treviso;

-

che con nota in atti al n. 1599 del 22.01.2008 è stato comunicato il decesso del Consulente Tecnico di
Parte Dott. Domenico Annunziata;

VISTO l’art. 201 del Codice di Procedura Civile, il quale stabilisce che il Giudice istruttore assegna alle parti un
termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico, che oltre ad assistere alle operazioni del
consulente del Giudice partecipa all’udienza e alla Camera di Consiglio ogni volta che interviene il consulente
del Giudice;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario nell’esercizio delle funzioni della Giunta Comunale con
deliberazione n. 20 del 21.02.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, ha individuato ai fini dell’incarico di
cui sopra il Dott. Alberto Rosini di Treviso, esperto in materia, quale consulente tecnico di parte di fiducia di
questo Ente, che si è reso disponibile, autorizzando la spesa per competenze per la somma di Euro 3.600,00.=;
RITENUTO pertanto di procedere all’incarico di cui trattasi per il corrispettivo di Euro 2.850,00 escluso C.I. 4%
ed I.V.A. 20% come da preventivo del 15.02.2008, in atti al n. 3571 del 15.02.2008;
VISTI:
• il vigente regolamento comunale di contabilità;
• il provvedimento del Sindaco n. 16 del 23.12.2005 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio;
• il provvedimento n. 2 del 5.11.2007 del Commissario Prefettizio nell’esercizio delle funzioni del Sindaco, di
conferma della nomina dei Titolari di Posizione Organizzativa;
• la deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale n. 11
del 27.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2008;
• la deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio delle funzioni della Giunta Comunale n. 42 del
27.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.O.G. per l’anno
2008;
• l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

DETERMINA

1. di conferire, per i motivi espressi in premessa che si hanno qui per integralmente riportati, al Dott.
Alberto Rosini di Treviso, l’incarico di consulente tecnico di parte di fiducia di questo Ente, per Euro
3.556,80 (C.I. 4% ed I.V.A. 20% inclusi);
2. di assumere a tal fine impegno di spesa di Euro 3.556,80 con imputazione al cap. 105800 “Spese
per liti” del P.O.G. 2008 – gestione competenza ( imp. n.
);
3. di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto con successivo atto, previa
presentazione di regolare fattura;
4. di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ad avvenuta
esecutività.

San Biagio di Callalta, 25.02.2008
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto del
presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Fiorangela Rocchetto

