COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 326 del 11/12/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A PROPORRE GIUDIZIO PER RECUPERO SOMME
INDEBITAMENTE EROGATE A PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di dicembre alle ore 18:15 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 326 del 11/12/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A PROPORRE GIUDIZIO PER RECUPERO SOMME
INDEBITAMENTE EROGATE A PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 23.4.2018, con cui:
– è stata attivata a tutela degli interessi di questo Ente, a seguito della mancata adesione
alle richieste formulate per una definizione in via bonaria, ogni iniziativa, anche
giudiziale, per il recupero delle somme indebite erogate dal Comune di Cittadella negli
anni dal 2003 al 2016 di cui alla vertenza n. 687/2012/Min – Procura Regionale della
Corte dei Conti presso la Sez. Giur. Per il Veneto;
– è stato autorizzato conseguentemente il Sindaco pro tempore, laddove se ne
presentasse la necessità, a proporre ricorso in giudizio in nome e per conto del Comune
di Cittadella finalizzato al recupero delle somme indebitamente percepite da personale
dipendente con qualifica dirigenziale, in servizio o pensionato;
– è stata demandata al Segretario Generale dell'Ente, in considerazione della particolare
natura e complessità delle problematiche da trattare, l'individuazione di uno o più
professionisti di comprovata esperienza in materia giuslavorista ed in materia civile cui
affidare l'incarico di assistenza legale dell'Ente in sede stragiudiziale ovvero, in caso di
attivazione di procedimento civile, in sede giudiziale, in ordine all'attività di recupero delle
somme di cui trattasi, autorizzando nel contempo all'assunzione del relativo impegno di
spesa ed alla sottoscrizione del conseguente disciplinare di incarico;
RICHIAMATE, altresì:
– la determinazione n. 609 del 20.6.2018, con cui è stato affidato agli avv. Francesco
Furlan e Boris Cagnin di Treviso il servizio di assistenza legale al Comune di Cittadella
nell'attività di recupero delle somme indebite erogate a personale con qualifica
dirigenziale a titolo di retribuzione di posizione e risultato, negli anni dal 2003 al 2016, di
cui alla vertenza n. 687/2012/Min – Procura Regionale della Corte dei Conti presso la
Sez. Giur. per il Veneto;
– la determinazione n. 930 del 9.10.2019, con cui è stato nominato, ad integrazione di
quanto previsto dalla succitata determinazione n. 609/2018, il prof. Avv. Andrea Bollani
ad integrazione del collegio difensivo che assiste il Comune di Cittadella nell'attività di
recupero delle somme indebite di cui trattasi;
ATTESA la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi
e le proprie ragioni;
RITENUTO opportuno, conseguentemente, autorizzare il Sindaco pro tempore a proporre
giudizio a tutela degli interessi del Comune di Cittadella;
VISTA la nota ns. Prot. 33887 del 8.10.2019, con cui la Corte dei Conti, Procura Regionale

presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto ha trasmesso la sentenza n. 298/2019/A
pronunciata dalla Sezione II Giurisdizionale Centrale d'Appello avverso la Sentenza n.
98/2015 della Sez. Giur. per il Veneto della Corte dei conti nel giudizio di responsabilità –
G29838;
PRESO ATTO di quanto emerge dalla succitata sentenza in ordine al risarcimento del
danno al Comune di Cittadella e rilevata la necessità di dare esecuzione a quanto
previsto, anche con il ricorso ad iscrizione di ipoteca sui beni dei debitori, come richiesto
dalla Corte dei Conti con nota ns. Prot. 33887 del 8.10.2019;
CONSIDERATO CHE gli avv. Cagnin, Furlan e Bollani, con preventivo Prot. 42127 del
11.12.2019 hanno quantificato una spesa complessiva di € 6.105,12, di cui competenze €
2.529,00; rimborso spese forfettarie ex art. 13 (15% su onorari) € 379,36; Cassa Avvocati (
4% ) € 116,33; IVA 22% su Imponibile € 665,43; Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 €
2.415,00 (contributo unificato, spese di notifica, marche ecc.);
RILEVATO CHE a tale importo deve essere aggiunta anche la somma di € 3.898,00, di cui
al preventivo Prot. 42128 del 11.12.2019, che dovrà essere corrisposta per le pratiche di
iscrizione ipotecaria;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
TUTTO CIO' premesso e considerato
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;
CON VOTI palesi, favorevoli, unanimi
DELIBERA
1. di autorizzare, per quanto in premessa, il Sindaco pro tempore a proporre giudizio in
nome e per conto del Comune di Cittadella avanti al Tribunale di Padova, per l'avvio del
procedimento giudiziale per il recupero delle somme indebite erogate a personale con
qualifica dirigenziale a titolo di retribuzione di posizione e risultato, negli anni dal 2003
al 2016, di cui alla vertenza n. 687/2012/Min – Procura Regionale della Corte dei Conti
presso la Sez. Giur. per il Veneto e a conferire mandato agli avv. Francesco Furlan,
Boris Cagnin e Andrea Bollani, incaricati con le determinazioni in premessa indicate;
2. di individuare i medesimi legali, in considerazione della stretta attinenza dell'oggetto del
contendere, ad assistere il Comune nell'esecuzione di quanto disposto dalla sentenza
n. 298/2019/A pronunciata dalla Sezione II Giurisdizionale Centrale d'Appello avverso la
Sentenza n. 98/2015 della Sez. Giur. per il Veneto della Corte dei conti nel giudizio di
responsabilità – G29838 nonché della nota Prot. nota ns. Prot. 33887 del 8.10.2019
della Corte dei Conti, verso corrispettivo di € 6.105,12, cui andrà aggiunta la somma di
€ 3.898,00 per pratiche di iscrizione ipotecaria;
3. di autorizzare il Segretario Generale ad assumere ogni ulteriore atto per dar seguito a
quanto stabilito dal presente provvedimento;
4. di imputare la spesa complessiva di € 10.003,12 all’intervento 1030111045 articolo 1
“Affari generali – Spese per liti, arbitraggi, rimborsi ecc.”, provvedendo ad impinguare

tale intervento della somma di € 10.003,12 mediante prelevamento di pari importo dal
capitolo 110200111000 “Fondo di riserva” del bilancio corrente;
5. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, nella sua prossima
seduta, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000;
6. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.
Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante la necessità di procedere
celermente all'affidamento dell'incarico di assistenza legale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 56 del 11.12.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

