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ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 388 del 16-06-2022

SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto:

 SPESE DI LITE - SENTENZA TRIBUNALE DI TREVISO N. 100/2022 (RG.
4754/2021).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

RICHIAMATI i seguenti atti:
- decreto Sindacale n. 19 del 29.12.2021 che nomina la Dott.ssa Martina Pol Responsabile del
Settore Segreteria Generale e la Dott.ssa Tronchin Martina Responsabile del Settore Finanziario per
il periodo dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29 dicembre 2021 di approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29 dicembre 2021 di approvazione del bilancio di
previsione 2022-2024;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 29 dicembre 2021 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione per gli esercizi finanziari 2022-2024 con cui sono stati attribuite le risorse
finanziarie ai Responsabili di Settore;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 06.04.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) e della performance 2022-2024;

PREMESSO che:
- con ricorso (RG. n. 4754/2021), notificato a mezzo PEC al Comune di Roncade in data
28.07.2021, assunto al prot. comunale n. 17106 del 28.07.2021, il sig. ***, rappresentato e difeso
dall’avv. Luigi De Bacco del Foro di Treviso, ha proposto appello avanti il Tribunale di Treviso per
ottenere, in totale riforma della sentenza n. 774/2020 del 03.12.2020 emessa dal Giudice di Pace di
Treviso, l’annullamento del verbale di accertamento della violazione al Codice della Strada n.
2309/V del 29.05.2020 contestato al ricorrente e impugnato avanti il Giudice di Pace di Treviso,
con vittoria di spese ed onorari di giudizio;
- in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 15.09.2021, con determinazione
n. 563 del 27.09.2021, è stato affidato all’avv.to Luca Mazzero dello Studio Legale Cittolin &
Mazzero di Conegliano (TV) l’incarico di patrocinare l’Ente per un compenso pari a € 919,25;

VISTA la sentenza n. 100 del 20.01.2022 con la quale il Tribunale di Treviso ha respinto il citato
appello e per l’effetto confermato la sentenza n. 774/2000 emessa dal Giudice di Pace di Treviso in
data 03.12.2020, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di
Roncade e liquidate in complessivi € 3.235,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti per legge;

DATO ATTO che:



Citta' di Roncade

- a seguito di richiesta inviata dal legale dell’Ente, in data 25.05.2022 l’appellante ha provveduto al
saldo delle spese di lite a favore del Comune di Roncade per complessivi € 4.720,25 (comprensivi
di Iva e Cpa);
- la predetta somma è stata incassata e accertata al cap. 230/1 “Entrate da applicazioni penali
contrattuali e soccombenze legali” del bilancio 2022-2024;

CONSIDERATO che, nelle more, l’Ente ha corrisposto all’avv. Luca Mazzero il compenso pattuito
pari a € 919,25;

RICHIAMATO il principio espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui il divieto di
arricchimento senza causa – principio generale e residuale dell’ordinamento – osta a che la parte
vittoriosa lucri ingiustamente sulla condanna alle spese legali della parte soccombente, percependo
somme che il Giudice voleva destinare al difensore vittorioso (si veda ex multis l’ord. Cass., Sez.
VI, 19 settembre 2017, n. 21611).

RITENUTO pertanto necessario impegnare a favore dell’avv.to Luca Mazzero la somma di €
3.801,00 per le competenze professionali liquidate dal Tribunale di Treviso con la citata sentenza n.
100/2022, al netto dell’importo già corrisposto pari a € 919,25;

VISTO il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa inserito nella fase
preventiva di formazione dell'atto come risulta dal sistema informatico dell'Ente;

ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario
assicurato nella fase preventiva di formazione dell'atto ed inserito nel sistema informatico dell'Ente,
e che sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000;

VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1)

di dare atto che la somma di € 4.720, 25 (comprensiva di Iva e Cpa) versata dall’appellante a2)
titolo di rifusione delle spese di lite, in ottemperanza della sentenza di condanna n. 100/2022
emessa dal Tribunale di Treviso nel procedimento RG. 4754/2021, è stata introitata e
accertata al cap. 230/1 “Entrate da applicazioni penali contrattuali e soccombenze legali”
del bilancio 2022/2024 - gestione competenza-;

di impegnare in favore dell’avv.to Luca Mazzero, incaricato del patrocinio legale dell’Ente3)
nel giudizio de quo, la somma di € 3.801,00 (al netto dell’importo già corrisposto pari a €
919,25), per le competenze professionali liquidate dal Tribunale di Treviso con sentenza n.
100/2022 del 20.01.2022 con imputazione al cap. 53/U “Spese legali” del bilancio
2022-2024;
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di provvedere con separato atto alla liquidazione della somma dovuta al legale;4)

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di5)
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art.
183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
Pol Martina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Responsabile del procedimento: Pol Martina
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