LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di G.C. n. 91 in data 12.6.1999, con oggetto: “Atto di
citazione avanti il Tribunale di Treviso: B.S.”, la Giunta Comunale aveva autorizzato il
Sindaco a costituirsi per la difesa alla lite nella causa intentata contro il Comune di
Codognè dal sig. B.S. e individuato l’avv. Maurizio Zanchettin dello Studio Legale
associato “Zanchettin, Travaini, Casellato” di Conegliano, quale professionista da
incaricare dell’assistenza legale per la predetta causa, con tutte le facoltà previste dalla
legge;
Vista la successiva deliberazione di G.C. n. 117 in data 11.9.1999 di integrazione della
precedente deliberazione n. 91/12.6.1999 sopra citata;
Rilevato che con sentenza n. 82/2006 il Tribunale di Treviso – Sezione Distaccata di
Conegliano ha definito il giudizio rigettando la domanda di parte attorea, condannandola
anche al pagamento delle spese liquidate in € 9.700,00 in favore del Comune, oltre a CPA
e IVA sulle somme imponibili come per legge;
Dato atto, pertanto, che l’importo dovuto dal soccombente a favore del Comune è pari ad
€ 11.872,80 in conto capitale, oltre interessi nella misura di legge;
Dato atto che con nota dell’11.01.2008 assunta a prot. n. 303 del 12.01.2008, precisata
con nota del 12.02.2008 assunta a prot. n. 1636 del 12.02.2008, l’Avv. Aliprandi riferisce
della disponibilità di parte avversa per il tramite di un congiunto di definire l’intera
controversia, con riguardo alle spese liquidate dal Tribunale in favore del Comune,
mediante il versamento del 40%, per una somma pari a circa € 5.500,00;
Dato atto che lo stesso legale comunica che fare una previsione di spesa circa un
possibile recupero coattivo delle somme dovute non è assolutamente prevedibile,
dipendendo dalla quantità e qualità delle azioni esecutive da intraprendere e con esito
incerto vista la situazione patrimoniale di parte avversa;
Ritenuto di aderire alla proposta del legale di definizione transattiva delle spese legali
liquidate a favore del Comune di Codognè, come indicata dallo Studio Zanchettin,
Travaini, Cesellato, valutandola vantaggiosa allo stato della situazione patrimoniale del
soccombente che non consente di formulare una previsione certa di possibile recupero
della somma dovuta;
Preso atto che l’istruttoria si è conclusa con parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di aderire alla proposta indicata dallo Studio Zanchettin, Travaini Casellato, a firma
dell’Avv. Aliprandi, e conseguentemente di autorizzare la definizione della controversia
relativa alle spese liquidate dal Tribunale di Treviso - Sezione Distaccata di Conegliano
con sentenza n. 82/2006 in favore del Comune di Codognè, mediante il versamento del
40% dell’importo per una somma pari a circa € 5.500,00.
2) Di demandare al Responsabile del 1° Servizio l’attuazione della presente deliberazione
anche con la sottoscrizione di apposita transazione.
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

