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COMUNE DI TOMBOLO 
Provincia di Padova 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Andretta Cristian 
( firma acquisita digitalmente ) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Bagliolid Stella 
( firma acquisita digitalmente ) 

 

OGGETTO 

 

Conferimento incarico legale. 

 

L’anno  duemiladiciassette, addì  diciannove del mese di  aprile, alle ore  

14.00, nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale 

 

Eseguito l'appello risultano : 

    Presenti Assenti 

 
REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente verbale 

viene affisso e pubblicato all’Albo 

Pretorio del Comune e vi  rimarrà per  

15 giorni. 

Contestualmente  viene trasmesso in 

elenco ai capigruppo consiliari. 

1 Andretta Cristian Sindaco x  

2 Frasson Luca Vice Sindaco  x 

3 Vuolo Marilisa Assessore x  

4 Marchetti Vanda Assessore  x 

5 Vighesso Oscar Assessore x  

     

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Beghetto Monica 
( firma acquisita digitalmente ) 

 

     
     
     
     
     

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Bagliolid Stella. 

 

Andretta Cristian  nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 

 

ESECUTIVITA' 

(art. 134, comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, diverrà 

ESECUTIVA decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

                                                                                                                                    Beghetto Monica 

( firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- in data 16.10.2015 l’Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Tombolo, a seguito 

contestazione disciplinare del 09.09.2015, irrogava al dipendente, matricola n. 75, la sanzione 

della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei giorni lavorativi; 

- in data 06.10.2016 Prot. n. 9405, perveniva dall’INAIL di Padova la richiesta di denuncia di 

malattia professionale relativa allo stesso dipendente; 

- in data 20.03.2017 Prot. n. 2517, il dipendente in questione chiedeva l’annullamento della 

sanzione disciplinare essendo, a suo dire, venuto meno il presupposto e la motivazione del 

provvedimento disciplinare e stante l’impossibilità di partecipare ai bandi di mobilità di altri 

Enti; 

 

Considerato che l’Amministrazione non dispone di elementi sufficienti per accogliere la predetta 

richiesta; 

 

Rilevato che, pur non essendoci ancora un conclamato contenzioso in sede giurisdizionale, il 

Comune di Tombolo è stato fatto oggetto di segnalazioni e verifiche da parte di altri Enti, attivate 

dal dipendente in questione; 

 

Ravvisata la sussistenza dell’interesse dell’Ente ad evitare il rischio di un contenzioso, con ricadute 

negative in termini economici in caso di soccombenza; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario ricorrere ad un legale per verificare la possibilità di addivenire ad una 

transazione complessiva volta a prevenire ogni possibile contenzioso tra le Parti; 

 

Considerato che si intende affidare a MDA Studio Legale, con sede a Venezia e a Padova, nelle 

persone del socio Avv. Andrea Bortoluzzi e della Collaboratrice Avv. Irene Corso; 

 

Verificato, sulla base dei curricula in atti, che si tratta di professionisti qualificati ad assumere 

l’incarico di tutelare i diritti e gli interessi del Comune; 

 

Preso atto della disponibilità accordata dai citati professionisti, giusta nota acquisita al Prot. n. 3666 

del 19.04.2017, in ordine all’assunzione dell’incarico di cui trattasi, verso il corrispettivo di euro 

1.500,00 oltre spese per Cassa Avvocati al 4% ed I.V.A. al 22%, per un totale di euro 1.903,20, al 

lordo delle ritenute di legge; 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.; 

 

d e l i b e r a 
 

1. di dare mandato a MDA Studio Legale, con sede a Venezia e a Padova, nelle persone del socio 

Avv. Andrea Bortoluzzi e della Collaboratrice Avv. Irene Corso, di verificare la possibilità di 

addivenire ad una transazione complessiva volta a prevenire ogni possibile contenzioso tra il 

Comune ed il dipendente, matricola n. 75; 

 

 

2. di demandare al Responsabile della 1^ Area “Servizi generali” l’assunzione del relativo impegno 

di spesa, pari ad euro 1.500,00 oltre spese per Cassa Avvocati al 4% ed I.V.A. al 22%, per un 

totale di euro 1.903,20, al lordo delle ritenute di legge. 

 

 

 



 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere 

favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, alla proposta di deliberazione in oggetto citata. 

 

Lì, 19.04.2017 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to  Tonello Patrizia 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere 

favorevole, in ordine alla regolarità contabile, alla proposta di deliberazione in oggetto citata. 

 

Lì, 19.04.2017 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to   Tonello Patrizia 

 

 

 

 

 

 

La suesposta estesa proposta di deliberazione, messa ai voti, viene approvata all'unanimità e resa 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. n° 267/2000, con separata 

unanime votazione, data l'urgenza di dare immediata attuazione al presente atto. 

 

 

 


