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COMUNE DI MARTELLAGO 
Città Metropolitana di Venezia 

 
Immediatamente eseguibile 

 Non soggetto a controllo 

 Da ratificare entro il _________________ 

 Trasmettere alla Prefettura di Venezia 

 Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990 

 Contratto / Convenzione 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Seduta del     21/10/2020 

 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA’ DEFINITIVA DI ESPROPRIO A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE 
DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA PEROSI E VIA PIAVE IN COMUNE DI MARTELLAGO 
(PROCEDIMENTO DI TERNA PERITALE EX. ART. 21 DPR 327/2001) ASSUNTA AL PROTOCOLLO N. 
24429/2020. IMPUGNAZIONE PRESSO CORTE APPELLO. INCARICO LEGALE AVV. FRANCO 
ZAMBELLI. 

 
 

L'anno 2020 il giorno ventuno del mese di Ottobre alle ore 12.45, nella residenza Municipale, in seguito ad 
invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri: 

 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 
1 SACCAROLA ANDREA Sindaco X  

2 FERRI ALBERTO Vice Sindaco X  

3 CORO' LIONELLO Assessore Effettivo X  

4 FAGGIAN LUCA Assessore Effettivo  X 

5 BERNARDO SILVIA Assessore Effettivo X  

6 TOZZATO LAURA Assessore Effettivo  X 

   4 2 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Fattori Pierfilippo. 
 
Il Signor SACCAROLA ANDREA, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Dato atto che ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e 
acquisiti, tramite proposta di deliberazione n. 184/2020, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed 
a quella contabile, di seguito riportati. 
 

Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO LEGALE E CASA 

Mauro Favaron Favorevole 21/10/2020 

Contabile RESPONSABILE UFFICIO 
RAGIONERIA 

Annalisa Scroccaro Favorevole 21/10/2020 

 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto. 
 
VISTO l’allegato rapporto di valutazione dell’indennità definitiva di esproprio a seguito della 
realizzazione di una strada di collegamento tra via Perosi e via Piave in Comune di Martellago 
(procedimento di terna peritale ex. art. 21 DPR 327/2001) assunta al protocollo con n. 24429/2020; 
 
ATTESO che il Comune di Martellago, non condividendo il processo tecnico argomentativo che ha 
portato alla determinazione dell’indennità di esproprio, ritiene necessario dar seguito ad urgente 
impugnazione della stessa presso la competente Corte d’Appello del Veneto, con termini in scadenza 
il prossimo 4 novembre 2020; 
 
DATO ATTO che, anche per correlazione con il procedimento in corso presso il TAR Veneto 
(R.G.1348/2019) è stato richiesto preventivo di spesa all’avv. Franco Zambelli del Foro di Venezia; 
 
ACQUISITO agli atti - p.n. 24533 del 20/10/2020 - il preventivo di spesa di € 4996,89 oltre ad IVA ed 
anticipazioni per complessivi € 6641,21; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Martellago non è dotato di avvocatura civica;  
 
RILEVATA per quanto suesposto la necessità e l’urgenza di individuare un legale esterno cui 
conferire incarico e mandato per la succitata impugnazione; 
 
ATTESO che con riguardo al singolo incarico di rappresentanza e difesa in giudizio, e sulla base 
della legislazione vigente emerge che: 

a) detto incarico rientra tra i servizi legali elencati nell’ambito dell’articolo 17 comma 1 lettera 
d) n. 1) del D.lgs. n. 50/2016, il quale lo esclude dall’ambito oggettivo di applicazione delle 
disposizioni codicistiche di cui al D.lgs. n. 50/2016.  

b)  le linee guida Anac n. 12 “Affidamento dei servizi legali” Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 in particolare recitano: “….Al riguardo, l’Autorità 
aderisce all’impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018. 
L’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e 
degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la 
gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unità di tempo considerata 
(di regola il triennio); l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, 
consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui 
all’articolo 17 (contratti esclusi)”. 
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ATTESO che la vigente disciplina dell’albo comunale degli avvocati del Comune di Martellago 
approvato con DGC n. 215/2019 all’art. 5 consente nei casi di urgenza e/o in casi di consequenzialità 
e complementarietà l’affidamento anche intuitu personae; 
 
RITENUTO per le ragioni suesposte di incaricare l’avv. Franco Zambelli dello Studio Legale Franco 
Zambelli e Annamaria Tassetto con sede in Venezia Via Cavallotti 22, di impugnare innanzi la Corte 
d’Appello del Veneto la valutazione dell’indennità di esproprio richiamata in premesse assunta al 
protocollo con n. 24429/2020, come allegata alla presente deliberazione; 
 
RICHIAMATO il D.M. 55/2014: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la 
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" ; 
 
ATTESO che: 

a)  detto incarico non rientra nelle limitazioni di legge ai conferimenti di incarichi di consulenze 
esterne previsti dal legislatore (art. 1 comma 42 della Legge n. 311/2004, successivamente innovato 
con la legge n. 266/2005 e da ultimo, gli artt. 27, 32, 34 del D.L. n. 223/2006); 

b) come evidenziato da orientamenti giurisprudenziali e dalle  linee guida per l’attuazione 
dell’articolo 1 comma 173 della legge n. 266 del 2005 nei confronti delle Regioni e degli enti locali  
approvate con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 4/AUT/2006, 
trattasi di un incarico previsto per legge, non avendo al proprio interno il Comune istituito 
l’Avvocatura, 

c) detto incarico non rientra nella tipologia di atti di cui al medesimo comma 173, da dover 
inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti,  afferendo detto incarico  ad un 
procedimento giudiziario;  

c) detto incarico non soggiace - per la succitata natura giuridica - ai limiti ed alla 
regolamentazione degli incarichi di collaborazione autonoma di cui al regolamento comunale degli 
uffici e dei servizi; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 art. 17; 
 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 art. 7;  
 
VISTE le linee guida Anac n. 12 “Affidamento dei servizi legali” Approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018; 
 
RICHIAMATA, per quanto occorra, la recente sentenza della corte di Giustizia U.E. sez. V sentenza 
6 giugno 2019 in causa c-264/18 in, relazione alla natura giuridica del singolo incarico legale di difesa 
inquadrabile anche come rapporto “intuitu personae”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2019 "Approvazione nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per il triennio 2020-
2022"; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 23.12.2019 relativa a “Piano della performance 
2020/2022 - Piano esecutivo di gestione e Piano degli obiettivi gestionali”, integrata e modificata con 
le deliberazioni n. 59 del 01/04/2020, n. 97 del 29/06/2020, n. 132 del 19/08/2020; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 
29/09/2017; 

Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. 
p.n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale; 
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Dato atto che trattasi di provvedimento di ordinaria amministrazione ai sensi dell’art. 42, comma 2, 
lettera l) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Con votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese dai presenti. 
 

DELIBERA 
 

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di prendere atto dell’allegato rapporto di valutazione dell’indennità definitiva di esproprio a 
seguito della realizzazione di una strada di collegamento tra via Perosi e via Piave in Comune di 
Martellago (procedimento di terna peritale ex. art. 21 DPR 327/2001) assunta al protocollo con n. 
24429/2020; 
 
3. per le ragioni tutte esposte in premessa, di impugnare presso la Corte di appello di Venezia la 
determinazione dell’indennità definitiva di esproprio di cui al precedente punto 2); 
 
4. di affidare per l’impugnazione di cui al succitato punto 3) incarico legale e mandato all’avv. 
Franco Zambelli dello Studio Legale Franco Zambelli e Annamaria Tassetto del Foro di Venezia, 
con sede in Venezia via Cavallotti 22; 
 
5. di dare atto che l’onere finanziario troverà copertura dopo apposito prelevamento dal fondo di 
riserva come segue: 

 

Importo Esercizio Capitolo Impegno Codice conto finanziario 

€ 6641,21 2020 21500  1.03.02.11.006 

 
 

 6. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali degli adempimenti  attuativi del 
deliberato. 

 
 

Con successiva votazione unanime espressa in forma palese dai presenti, stante la necessità di 
provvedere quanto prima alla costituzione in giudizio. 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 
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Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
SACCAROLA ANDREA Fattori Pierfilippo 
         - firmato digitalmente-                  - firmato digitalmente- 
 

La presente deliberazione: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs n. 267/2000, 

mediante le applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 
 
- viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai 

sensi dell'articolo 125, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello 
Statuto Comunale. 

 
- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa 

esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che 
impediscano l’esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005  
 
 
 


