
 

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N° 5  “OVEST VICENTINO”
Sede Legale: Via Trento, 4 – 36071 ARZIGNANO (VI)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
Dott. Giovanni Pavesi, nominato con D.P.G.R. 30 dicembre 2015, n. 190 

N° 8 57 DEL      30-12-201 6          

Coadiuvato da:

dot t.ssa Michela BARBIERO Diret tore Amministrativo

f.f. dot t. Adolfo FIORIO Diret tore Sanitario

dot t. Paolo FORTUNA Diret tore dei Servizi Sociali e della     
Funzione Territoriale

O G G E T T O

RICORSO, EX ART. 702-BIS C.P.C., NOTIFICATO DA COOP. SOCIALE 
CODESS IN DATA 19 .9 .2016,   RICEVUTO AL PROT. N.  33 279 .  
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.



REGIONE VENETO – AZIENDA  U.L.SS.  N° 5  OVEST VICENTINO  -  36071  ARZIGNANO (VI)
SERVIZIO: Ufficio Legale

Il Dirigente proponente, Direttore dell’U.O.C. Affari Legali e Generali e responsabile del 
procedimento, at testata la conformità agli at ti, la regolare istrut toria, la compatibili tà 
con le norme nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia, relaziona al 
Commissario quanto segue:

Premesso che:
• Con ricorso ex art.  702-bis c.p.c., notificato in data 19.9.2016 e ricevuto al prot.  

33279,  la  CODESS SOCIALE Cooperativa  sociale  Onlus  ha  convenuto  l’Azienda  
ULSS 5  avanti  al  Tribunale  di  Vicenza,  chiedendo  l’accertamento  del  diri t to  al  
riconoscimento  della  revisione  del  prezzo  dei  corrispet tivi  per  i  servizi  resi  
all ’Amministrazione,  con  condanna  della  stessa  al  pagamento  della  somma  di  
euro 392.165,84 IVA inclusa, oltre accessori;

• Il  rapporto  sostanziale  ha  ad  oggetto  il  Servizio  di  integrazione  sociale,  
scolastica,  lavorativa  a  favore  delle  persone  con  disabili tà  in  età  evolutiva  e  
adulta  residenti  nel  terri torio  della  Azienda ULSS 5,  regolato  dalla  Convenzione  
approvata con deliberazione n. 576/2006;

• La  controversia  è  stata  iscrit ta  al  registro  generale  contenzioso  presso  il  
Tribunale di Vicenza al progressivo n. 6395/2016;

• Con decreto 25 agosto 2016 il  Giudice designato ha fissato per la comparizione  
delle parti l’udienza del 24 febbraio 2017;

Ritenuto opportuno resistere nel giudizio anzidet to, per rappresentare al Giudicante le  
ragioni dell ’Amministrazione;

Preso  at to  del  carico  di  lavoro  gravante  sull’Ufficio  legale  interno,  anche  correlato  
all ’at tivi tà di gestione dei sinistri RCT delle Aziende ULSS della provincia di Vicenza;

Ritenuto  pertanto  opportuno  conferire  il  mandato  defensionale,  con  ogni  più  ampio  
potere,  all ’avv.  Antonino  De  Silvestri  del  Foro  di  Vicenza,  già  magistrato  ordinario  e  
t i tolare di  incarichi di  consulenza e assistenza giudiziale di  pubbliche amministrazioni,  
con domicilio elet to presso il suo Studio in Vicenza, Via Malvezzi n. 10;

Visto il  curriculum  professionale del difensore, in atti,  ed il preventivo di spesa in data  
28.12.2016 di euro 15.000,00 oltre accessori, di cui 5.000,00 a t i tolo di fondo spese;

Preso  atto  dell’orientamento  della  giurisprudenza  contabile  (Corte  dei  Conti,  sez.  
Controllo  Basilicata,  par.  n.  8/09)  e  dell’Autori tà  di  Vigilanza  sui  contrat t i  pubblici  
(determina  n.  4  in  data  7.7.2011),  ri tenuto  applicabile  anche  in  vigenza  del  D.Lgs  
50/2016,  secondo  il  quale  il  conferimento  di  un  incarico  defensionale  a  favore  di  un  
legale non soggiace alla disciplina di cui al Codice dei contrat ti  pubblici;

Sulla base di quanto sopra,

IL COMMISSARIO

Visto
• l ’art. 3 del D.Lgs 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
• la L.R.V. n. 56 del 14.9.1994 e s.m.i.;
• l ’Atto Aziendale approvato con delibera 256/2014 e s.m.i.;

Dato at to della relazione del Diret tore dell’UOC Affari Legali e Generali;
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REGIONE VENETO – AZIENDA  U.L.SS.  N° 5  OVEST VICENTINO  -  36071  ARZIGNANO (VI)
SERVIZIO: Ufficio Legale

Accertato  che il  Servizio proponente  ha  attestato  l’avvenuta  regolare  istrut toria  della  
pratica;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del  
Diret tore  dei  Servizi  Sociali  e  della  Funzione  Territoriale,  ciascuno  per  la  parte  di  
rispett iva competenza;

DELIBERA

1. Di resistere nel giudizio iscrit to  al  r.g. 6395/2016 avanti  al  Tribunale di  Vicenza,  
di cui al ricorso notificato in data 19.9.2016 meglio identificato in narrativa;

2. Di conferire mandato defensionale, con ogni più ampio potere, all ’avv. Antonino  
De Silvestri  del Foro di Vicenza, già magistrato ordinario e t i tolare di incarichi di  
consulenza  e  assistenza  giudiziale  di  pubbliche  amministrazioni,  con  domicilio  
elet to presso il suo Studio in Vicenza, Via Malvezzi n. 10;

3. Di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  al  preventivo  del  professionista  incaricato  di  
euro 21.886,80,  comprensiva degli  accessori  di  legge,  di  cui  €  5.000  a t i tolo  di  
fondo  spese,  salvo  conguaglio  all ’esito  del  giudizio,   sarà  tenuta  presente  al  
conto  0903011607  “Consulenze  legali ”  nel  bilancio  preventivo  dell’esercizio  
2017.

*****
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DELIBERAZION E N °         8 57         ADOTTATA  IL   30-1 2-2 0 1 6                                   

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
dot t.ssa Michela BARBIERO

Il Direttore Sanitario
f.f. dott. Adolfo FIORIO

Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
dot t. Paolo FORTUNA

IL COMMISSARIO
dot t. Giovanni Pavesi

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

•   pubblicata all ’Albo on line per 15 giorni consecutivi
•   inviata al Collegio Sindacale

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Raffaela Pernigotto       

Arzignano, 30-12-2016

DELIBERAZIONE ESECUTIVA   PER  DECORRENZA  DEI  TERMINI,  IN FORZA  DI  DISPOSIZIONE  REGOLAMENTARE 
INTERNA,   DAL   31-12-2016

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Raffaela Pernigotto       

 

COPIA COMPOSTA  DI  N° 4                FOGLI, CONFORME ALL’ORIGINALE ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Raffaela Pernigot to       

Arzignano, 30-12-2016

La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:

• Ufficio Legale
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