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DELIBERAZIONE N° 884 DEL 20/11/2008
OGGETTO: ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE LEGALE PER
ESECUZIONE SENTENZA ED EVENTUALE APPELLO
IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R. n. 239 del 31 dicembre 2007
coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Alessandro Pigatto

Richiamate:
-

la deliberazione n. 564 dell’8.08.2001, con la quale, allo scopo di evitare
ogni maggiore pregiudizio sia economico che amministrativo, stante il grave
inadempimento, grave ritardo e grave irregolarità nell’ esecuzione
dell'appalto, ai sensi dell'art. 119 del DPR n. 554/1999, si disponeva la
risoluzione unilaterale, in via di autotutela, del contratto con l’impresa
Edilmar di Eraclea, assegnataria dei lavori di restauro dell’ex ”Albergo
Speranza” da adibire a sede unica dei servizi distrettuali dell’U.O.T. di Mel;

-

la deliberazione n. 798 del 28.11.2001, con la quale, veniva assegnato
all'avv. Mario Bellini Olivieri, con studio legale in Padova, l’incarico di
patrocinio di questo Ente, nel ricorso proposto ex art. 700 c.p.c., dalla ditta
Edilmar s.r.l. di Eraclea, per l'inibizione dell'escussione delle polizze
fidejussorie sottoscritte con Nuova Tirrena S.p.A., a cui questa Azienda
aveva chiesto l’adempimento della garanzia;

-

la deliberazione n. 413 del 05.06.2002, di affidamento all' avv. Mario Bellini
Olivieri, con studio legale in Padova, della rappresentanza di questo Ente
nella fase di merito del ricorso proposto dalla ditta Edilmar s.r.l. di Eraclea,
per l'inibizione dell'escussione delle polizze fidejussorie sottoscritte con
Nuova Tirrena S.p.A. e per risarcimento danni connessi all’asserita
illegittimità della risoluzione del contratto;
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evidenziato che il Tribunale di Belluno con sentenza n. 428/2008 ha tra
l’altro:
1) accertato e dichiarato la legittimità della risoluzione del contratto d’appalto
disposta con deliberazione n. 564/2001
2) condannato l’impresa Edilmar al pagamento a questa Azienda della somma
capitale di € 165.750,43, con interessi legali dalla data della domanda sino
al saldo effettivo;
ritenuto di provvedere alla notifica della sentenza ed alla sua esecuzione;
dato atto che nello studio legale dell’avv. Mario Bellini Olivieri, che non
esercita più la professione forense, l’avv. Gabriele Bicego aveva seguito e
curato sia il procedimento cautelare che di merito, che hanno portato alla
favorevole sentenza n. 428/2008 del Tribunale di Belluno;
ravvisata l’opportunità di assegnare l’incarico professionale per
l’adempimento dei suddetti incombenti, all’avv. Gabriele Bicego del foro di
Padova, con studio in Via Briosco, 42, la cui completa conoscenza dei fatti
garantisce ragionevolmente un’adeguata e concreta tutela dell’interesse di
questo Ente, sia nella fase dell’esecuzione che in quella eventuale dell’appello;
visto il curriculum professionale dell’avv. Gabriele Bicego agli atti del
procedimento;
visto il preventivo di spesa predisposto dal professionista nel quale sono
evidenziati i valori minimi e massimi di tariffa con riferimento alle prestazioni
essenziali prevedibili nella fase di esecuzione e di appello della sentenza del
Tribunale di Belluno;
considerato che nell’eventuale fasi di appello sarà necessario nominare
un procuratore domiciliatario con studio nel Comune sede della corte D’Appello
e individuato lo stesso nell’Avv. Rosalia Jevolella, con studio in Venezia, San
Marco, 4325;
tutto ciò premesso, ed accertato che il responsabile del procedimento,
dott.ssa Margherita Rosato Direttore del Servizio Affari Generali, Legali e
Disciplinari, ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine
alla compatibilità sia con le norme nazionali e regionali vigenti che con le
previsioni di budget e regolamentari aziendali;
acquisito il parere favorevole dei Direttori
delibera
per le ragioni espresse in premessa
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1. di affidare all’avv. Gabriele Bicego, del foro di Padova, con studio legale in
Via Briosco, 42, l’incarico per l’adempimento di tutte le formalità necessarie
per l’esecuzione della sentenza n. 428/2008 del Tribunale di Belluno e la
tutela delle ragioni di questo Ente nel caso in cui sia proposto appello alla
sentenza, conferendo allo stesso il mandato di rappresentare e difendere la
Ulss n. 2 di Feltre nel procedimento esecutivo e nell’eventuale giudizio di
appello, in ogni fase e grado e con ogni potere e facoltà di legge;
2. di affidare l’incarico di procuratore domiciliatario nell’eventuale giudizio di
appello all’avv. Rosalia Jevolella con studio in Venezia, San Marco, 4325;
3. di prevedere in € 15.000,00 la spesa, stimata utilizzando le tariffe per gli
onorari e diritti di avvocato dell’art. 14 D.M. 127/2004, negli indici medi in
base al valore della causa, come indicato dal legale, considerando la
minima attività e restando escluse dalla previsione ogni eventuale e
successiva spesa non valutabile a priori e con contabilizzazione delle
prestazioni effettivamente svolte.
4. di dare atto che la spesa sarà riferita al conto economico 54.1.141, voce di
Budget T566 “Spese per liti ed arbitri” del bilancio 2009.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Margherita Rosato)
****************************
estensore del provvedimento
dott.ssa M.Rosato
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 884 DEL 20/11/2008
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
dott. Alessandro Pigatto

_____________________

_____________________

______________________

2. La presente deliberazione viene inviata al Servizio Acquisizione, Organizzazione e
Gestione delle Risorse Finanziare in data __________________

IL DIRETTORE SERVIZIO ACQUISIZIONE, ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
--------------------------------------------------------------*********************************

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 24/11/2008
−alla Giunta Regionale del Veneto per l’apposizione del visto di congruità il
____________________e ricevuta il ________________ prot. __________________
4. la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 24/11/2008
5. la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________
6. sulla presente deliberazione la Giunta Regionale del Veneto ha espresso il parere di
congruità:
•
•

ai sensi degli artt. 38 e 39 L.R. 55/94,
con D.G.R. n.
del_______________
ai sensi dell’art. 28 – comma 3 - L.R. 5/96,
con D.G.R. n.
del_______________

Feltre, ________________________

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
(dott.ssa Margherita Rosato)
________________________

