
N.  89  del 25.06.2007

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORI DEL COMUNE 
AVVERSO  RICORSO  AL  T.A.R.  VENETO  PRESENTATO 
DALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI TREVISO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che  l’Ordine  degli  Architetti  Pianificatori,  Paesaggisti,   Conservatori  della 

Provincia di Treviso ha proposto al T.A.R. Veneto ricorso, notificato al Comune in data 
22.06.2007,  avverso  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  45  del  26.03.2007,  ad 
oggetto:  “Lavori  ampliamento  Scuola  Elementare  del  Capoluogo  (1°  e  2°  stralcio 
funzionale)  –  Definizione  modalità  predisposizione  progetto  esecutivo  ed  approvazione 
avviso per conferimento  incarico progettazione,  direzione  e  coordinamento  lavori”  ed al 
successivo avviso per il conferimento di detto incarico, ritenendo che l’importo relativo alle 
prestazioni  da  effettuare  debba  essere  calcolato  sull’intero  importo  dei  lavori,  cosicché 
supererebbe la soglia di rilievo comunitario e sarebbe necessaria la conseguente procedura 
di gara per l’affidamento dell’incarico di che trattasi. 

Ritenuto invece che l’incarico di che trattasi, che si riferisce alle rimanenti prestazioni 
professionali  da  espletare,  comporta  compensi  che  non  superano  la  soglia  di  rilievo 
comunitario, cosicché si ritiene corretta la procedura seguita da questo Ente.

Ritenuto pertanto di costituirsi in giudizio avverso il predetto ricorso al T.A.R. Veneto, 
difendendo la correttezza degli atti adottati da questo Comune. 

Ritenuto di autorizzare il Sindaco pro tempore di questo Comune alla costituzione in 
giudizio   avverso  tale  ricorso,  al  fine  di  tutelare  gli  interessi  del  Comune,  nominando 
difensore del Comune l’Avv. Guido Sartorato di Treviso, con mandato congiunto con l’Avv. 
Franco Stivanello Gussoni,  eleggendo domicilio in Venezia – Dorsoduro 3593,  presso lo 
studio di quest’ultimo.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del 
D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) Di  autorizzare il Sindaco pro tempore di questo Comune dott. Roberto Zanchetta  a 
costituirsi  in  giudizio  avverso  il  ricorso  presentato  al  T.A.R.  Veneto  proposto 
dall’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di 
Treviso, avverso la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 26.03.2007;

 
2) Di nominare difensore del Comune l’Avv. Guido Sartorato di Treviso, con  mandato 

congiunto  con  l’Avv.  Franco  Stivanello  Gussoni,  eleggendo  domicilio  in  Venezia 
Dorsoduro 3593, presso lo studio di quest’ultimo;



3) Di  dare  atto  che  l’impegno  di  spesa  presunto  per  detto  incarico  quantificato  in  €. 
6.000,00.= (IVA e contributi compresi), verrà assunto con determina del Responsabile 
del servizio interessato;

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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