COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA,SUAP,
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI
E MANIFESTAZIONI
SEZIONE AMMINISTRATIVA URBANISTICA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ferlin Giampaolo

DETERMINAZIONE N. 342 DEL 16/02/2017

OGGETTO: COMUNE DI ROVIGO/BENAZZO M. - RICORSO AVANTI IL T.A.R.
DEL VENETO N. 1492/2001 – LIQUIDAZIONE PARCELLA SALDO
COMPETENZE ALL'AVV. PAOLO PAVARIN DEL FORO DI PADOVA

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 15/03/2016, di conferimento allo scrivente dell'incarico
dirigenziale relativo al Settore Urbanistica Edilizia Privata, Suap Commercio e Attività Produttive,
Turismo Eventi e Manifestazioni
Considerato che è pervenuta comunicazione di conclusione di procedimento giudiziale (Sentenza
n.20/2014) e conseguente richiesta di saldo competenze relativamente a:
Ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1492/2001 RG,
promosso dal Sig. Benazzo Maurizio per l'annullamento del provvedimento
n.9202/29.03.2001, Prot.n.28764 del 24/12/1999 U.T.n. 1953/1999 del Dirigente dell'area
Territorio con cui era stata rigettata l'istanza di concessione edilizia per la costruzione di
un capannone ad uso magazzino presentata dal ricorrente ( Determinazione per
costituzione in giudizio e conferimento mandato di rappresentanza in giudizio all'Avv.
Paolo Pavarin del Foro di Padova n.68 del 04/09/2001)
- Avvocato Paolo Pavarin del Foro di Padova - nota relativa ai compensi professionali
acquisita al Protocollo dell'Ente col n. 64370 del 24/11/2015 - per un importo complessivo
di € 8.068,92 ( CPA 4% e IVA 21% comprese ed al lordo della Ritenuta d’acconto);
Accertato che non risulta fondo residuo a disposizione per l'assolvimento dell'onere di cui sopra
che con deliberazione di Consiglio comunale n.56 del 28/11/2016, è stata riconosciuta la legittimità del
debito fuori bilancio pari ad € 8.068,92 di cui alla nota relativa ai compensi professionali ai sensi
dell’art. 194 primo comma lett. e) del Dlgs 267/00;
- Vista la parcella n.0000004 del 19/01/2017, Protocollo n.3089 del 20/01/2017, emessa dall’Avv.
Paolo Pavarin con sede in Via Dante Alighieri, 17, Vescovana (Pd) (C.F. PVRPLA58R22L359B e
P. IVA n. IT032045302852) a titolo di saldo competenze nella causa Comune di Rovigo /Benazzo.
Ricorso al TAR Veneto Sez. II – RG n. 1492/2001 dell’importo complessivo di € 8.068,92 al lordo
degli oneri accessori;
- Ritenuto di provvedere al pagamento e alla liquidazione di detta somma a favore del sunnominato
professionista;
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- Accertato che l' Avv. Paolo Pavarin è in regola con gli adempimenti previsti dal Documento di
regolarità contributiva e con la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/010
come da documentazione agli atti;
- Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art.10 c.2 e c.3 e art. 11
del Codice di comportamento aziendale e dell'art.6/bis della legge n.241/90 per cui sul presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo al soggetto che valida il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo, a detto procedimento;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n.56 del 28/10/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.16, comma 3, del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali dell’Ente;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto nelle premesse esplicitato, la parcella n. 0000004 del
19/01/2017, acquisita al Protocollo del Comune col numero 3089 del 20/01/2017, emessa dall'
Avv. Paolo Pavarin del Foro di Padova con sede in Vescovana (Pd) Via Dante Alighieri, 17 (C.F.
PVRPLA58R22L359B e P. IVA n. IT032045302852) a titolo di saldo competenze nella causa
Comune di Rovigo /Benazzo. Ricorso al TAR Veneto Sez. II – RG n. 1492/2001 dell’importo
complessivo di € 8.068,92 al lordo degli oneri accessori;
2) di fare fronte alla spesa pari ad € 8.068,92 con i fondi di cui al Cap. 250180/1800 “Debiti fuori
bilancio – Oneri di contenzioso” – Impegno n.1390 – anno 2016;
3) di far presente che le modalità di pagamento dell’importo dovuto alla Ditta in parola sono
esplicitate nella parcella su descritta;
4) di far presente, inoltre, che la data di scadenza per il pagamento della presente fattura è il
20/03/2017;
5) di precisare che il conto corrente sul il quale si dispone il pagamento è il “conto dedicato” ex
lege n.136/2010, come si evince dalla dichiarazione agli atti dell’ufficio;
6) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo online del Comune avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale l'atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il
riferimento a dati sensibili;
7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e nel sito web
dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/ Provvedimenti
dei dirigenti;
8) di disporre che il presente atto venga trasmesso al Settore Economico-Finanziario per l'emissione
del mandato di pagamento a favore degli aventi diritto con le modalità specificate e sul conto
dedicato indicati nella fattura stessa

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
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In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
IL DIRIGENTE
Giampaolo Ferlin / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

