
PARCO  REGIONALE  DEI COLLI EUGANEI 

 
Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 

n. 143  del 20/12/2012 

 

OGGETTO: integrazione impegno di spesa per la liquidazione delle parcelle dell’avv.  Bruno Barel. 

Ricorsi al T.A.R. Veneto n. 147/11, n. 148/11 e ricorso Corte d’appello Ente 

Parco/Trachite di Montemerlo. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

 

PREMESSO che con DCE n. 18 del 26/01/2011 e n.  20 del 26/01/2011, venivano incaricati l’avv. 

Barel Bruno e l’avv. Diego Signor dello studio legale Barel, a patrocinare l’Ente Parco nei ricorsi al 

T.A.R. Veneto n.147/ 2011 proposto dal Comune di Baone e n. 148/2011 proposto dal Comune di Este 

con impegno di spesa di € 10.000,00; 

 

CHE con DCE n. 203 del 11/10/2010 veniva incaricato l’avv. Barel Bruno a patrocinare l’Ente Parco 

nel giudizio d’appello avverso la sentenza n.1127/2010 del Tribunale di Padova; 

 

VISTI i preavvisi di parcella inviati dall’avv. Bruno Barel a saldo delle competenze per l’attività 

prestata nei ricorsi al T.A.R. Veneto e nel giudizio di appello di cui si tratta per l’importo, detratti gli 

acconti già versati, rispettivamente di € 1088,79 per il ricorso n. 147/2011, di 1088,79 per il ricorso n. 

148/2011 e di € 4.651,56 per il giudizio di appello; 

 

RITENUTO, pertanto, che occorre impegnare la complessiva somma di € 6.829,14 sul cap. 240 del 

Bilancio corrente che presenta la sufficiente disponibilità, allo scopo di liquidare le parcelle inviate a 

saldo dall’avv. Barel Bruno per l’attività prestata a favore dell’Ente Parco Colli Euganei nei ricorsi 

sopra descritti; 

 

ACQUISITI i pareri dirigenziali previsti dall’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere consultivo favorevole del Direttore; 

 

CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la complessiva somma di € 6.829,14 sul Cap. 

240 del Bilancio 2012 allo scopo di liquidare le parcelle inviate a saldo dall’avv. Bruno Barel per 

l’attività prestata a favore dell’Ente Parco Colli Euganei, nei ricorsi al T.A.R. Veneto n. 147/2011, 

n. 148/2011 e nel giudizio d’appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1127/2010.  

 

2. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 3, comma 3, 

della L.R. n. 53/93. 

 

             IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 


