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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Pederobba (TV) 

Delibera n. 5 in data 27 gennaio 2015. 

OGGETTO: definizione delle competenze spettanti all’Avv. Gabriele Maso per gli incarichi 

legali giudiziali e stragiudiziali svolti per conto delle Opere Pie d’Onigo. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso. 

1) L’Avv. Gabriele Maso dello Studio Legale degli Avvocati Gabriele e Paola Maso, in 

Treviso vicolo Barberia 5, ha svolto diversi incarichi legali, sia in forma giudiziale che 

stragiudiziale. Giunti a conclusione ovvero, per taluno, ad un punto di passaggio 

fondamentale, si procede alla liquidazione delle competenze spettantegli. Il Legale ha 

trasmesso all’uopo avvisi di fattura di cu si da conto nei paragrafi seguenti in una con i 

riferimenti alle attività svolte. 

a) avviso di fattura del 19/01/2015 Pratica “Comune di Pederobba – parere 

legale”, per un  totale di spettanze, I.V.A. compresa di 

€ 1.331,07 

a) trattasi del parere reso il 30 aprile 2014 sulla acquisizione per via 

amministrativa operata dal Comune di Pederobba del terreno su cui sono 

state edificate le ex Scuole Elementari di Curogna e dell’area delle Mura 

Bastia, quest’ultima già concessa in comodato per 99 anni 

 

b) ) avviso di fattura del 19/01/2015 Pratica “(TAR) ULSS  8 II°”, per un  

totale di spettanze, I.V.A. compresa, ma al netto dell’acconto pagato di € 

7.000,00, di 

 

€ 9.761,42 

b) si tratta del ricorso al TAR contro la attribuzione dei posti di Struttura 

Intermedia fatta dal Direttore Generale con la sua delibera n. 

274/06.03.2014; il ricorso si motivava in quanto l’unico Ente ad avere 

avviato un’attività di Nucleo Riabilitativo dal 18 febbraio 2012 e che ne 

aveva chiesto per due volte l’inclusione nella programmazione dei posti, ne 

era stato escluso senza spiegazione alcuna; la soluzione si è trovata con la 

transazione approvata dal Consiglio di Amministrazione delle Opere Pie 

d’Onigo con la delibera n. 113/11.12.2014 ad oggetto “sostituzione della 

delibera n. 109/24.11.2014 sulla definizione delle questioni pendenti con 

l’Azienda UL.SS. n. 8  in merito: 1) all’accordo di programma del 

10/12/2002, 2) al ricorso al TAR delle Opere Pie d’Onigo per 

l’assegnazione di posti di Struttura Intermedia, 3) alla rinuncia all’appello 

da parte delle Opere Pie d’Onigo sulla sentenza del TAR che ha definito il 

ricorso relativo alla componente di costo dovuta ai maggiori standard 

della R.S.A. per Persone con disabilità.” 

I posti di Struttura Intermedia erano 20 nella versione concordemente 

fissata con la Direzione dell’Azienda ULSS a novembre, mentre a seguito 

dell’intervento dell’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci si sono ridotti a 

15 nella configurazione esclusiva di Ospedale di Comunità.  

L’Intervento dell’Esecutivo dei Sindaci è riportato nella delibera del 

Direttore Generale n. 1611/18.12.2014 che ha approvato l’eguale testo 

della delibera delle Opere Pie d’Onigo n. 113 citata. Vi si riporta al 
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riguardo: “Predetto accordo esecutivo è stato presentato all’esecutivo 

della Conferenza dei Sindaci nella seduta del 9 dicembre 2014, il quale, in 

particolar modo con riferimento all’integrazione al piano aziendale in 

attuazione della DGRV 19 novembre 2013, n. 2122, con la richiesta alla 

Regione del Veneto di inserimento di 20 posti letto di struttura intermedia 

a completamento della disponibilità di posti prevista nell’allegato E della 

medesima DGRV 2122/2013 a favore dell’IPAB “Opere Pie di Onigo”, da 

attivare entro il 2015, si è espresso raccomandando, nel prendere atto 

dell’accordo esecutivo volto alla completa esecuzione dell’Accordo di 

programma del 2002:“che l’eventuale attivazione della struttura 

intermedia, che si propone nella misura di quindici posti, concordata in 

sede di accordo, segua la cronologia delle tre attivazioni precedenti già 

illustrate in Conferenza di Sindaci ed approvate dalla Regione”. 

c) avviso di fattura del 19/01/2015 Pratica “Conferenza dei Sindaci, ULSS 

8 e Regione Veneto”, per un  totale di spettanze, I.V.A. compresa di 

€ 1.732,50 

c) si è trattato della presa di posizione delle Opere Pie d’Onigo sviluppatasi 

nel corso del 2013 tramite il Legale, di vedere assegnate le impegnative ai 

soli posti già convenzionati, in attesa della disciplina dell’apposito 

accordo; da settembre 2014 l’Azienda ULSS ha nei fatti superato questa 

posizione sino ad allora osservata, per altro in coincidenza con il rilascio di 

nuovi accreditamenti a beneficio di talune delle Strutture dell’ULSS 8; il 

tema è quello, storicamente sostenuto sin dal marzo 2007, del numero dei 

posti accreditati che vengono fatti eccedere al numero delle impegnative 

per oltre un terzo, con effetti ancora più distorsivi per le strutture 

periferiche; il tema è attuale e di effetto rilevantissimo. 

 

d) avviso di fattura del 19/01/2015 Pratica “ULSS 8 – Accordo di 

programma”, per un  totale di spettanze, I.V.A. compresa di 

€ 15.598,75 

d) si tratta della tematica risalente al 12 gennaio 2009 ore 11 (data della 

prima visita in Pederobba del Direttore Generale ULSS 8 Dott. Mason): da 

quel momento l’Azienda ha irreversibilmente preteso i canoni di locazione 

dal 1 gennaio 2003 per l’accordo di programma 10/12/2002, sulla base del 

contratto di locazione non stipulato ma che secondo l’Azienda doveva 

stipularsi; la trattativa ha visto succedersi svariati Soggetti e ipotesi di 

soluzione; con la nuova Direzione nel 2013 ci si è focalizzati solo sul tema 

economico, essendo andate perse le ipotesi di spostamento del 

Poliambulatorio con il corollario patrimoniale. La transazione sviluppata 

nel corso del 2014 con l’Avv. Maso ha portato alla soluzione approvata dai 

due Enti con le delibere citate sub b). 

 

e) avviso di fattura del 19/01/2015 Pratica “(TAR) Conferenza dei Sindaci 

ULSS 8”, per un  totale di spettanze al netto dell’acconto di € 3.000,00, 

I.V.A. compresa di 

€ 15.596,51 

e) si tratta della vicenda considerata nella stessa transazione approvata 

come sub b), ma soltanto solo per il profilo di non impugnare la sentenza 

data dal TAR Veneto. Il TAR ha definito il ricorso sul riconoscimento dei 

 

mailto:direttore@operepiedionigo.it
mailto:risorseumane@operepiedionigo.it


Opere Pie d’Onigo - Pederobba (Treviso) 

Via Roma n° 77/a – 31040 PEDEROBBA – Tel. 0423/694711-2-9  – Fax 0423/694710 – Cod. Fisc. e Part. IVA 00545230260 
e-mail: direttore@operepiedionigo.it       cell. 320 6905152                                      

 

pag. 3 
 

 

maggiori costi da standard organizzativi del 2007, relativi alla R.S.A. per 

Persone con disabilità (Ruolo Generale n. 1499/2013) con la sentenza n. 

1391 depositata il 12 novembre 2014; la questione attiene alla asserita 

(dalle Opere Pie d’Onigo sin dal 29 giugno 2007) disomogeneità di 

trattamento fra questa R.S.A. e le altre due R.S.A. e le due Comunità 

Alloggio, che nell’U.L.SS. n. 8 godono del ristoro da questi standard, 

negato alle Opere Pie d’Onigo; l’accordo qui allegato sancisce l’impegno 

delle Opere Pie d’Onigo a non appellare la detta sentenza del TAR, ferme 

comunque tutte le sue statuizioni, in particolare quella sulla risposta ancora 

dovuta. La questione rimane quindi ancora aperta, avendo il TAR 

affermato il diritto delle Opere Pie d’Onigo ad una risposta, ad oggi non 

avuta. 

Somma importi dei 5 avvisi di fattura € 44.020,25 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

I) Sono liquidati i cinque avvisi di fattura, già riportati in premessa, dell’Avv. Gabriele Maso 

dello Studio Legale degli Avvocati Gabriele e Paola Maso, in Treviso vicolo Barberia 5: 

a) avviso di fattura del 19/01/2015 Pratica “Comune di Pederobba – parere 

legale”, per un  totale di spettanze, I.V.A. compresa di 

€ 1.331,07 

b) ) avviso di fattura del 19/01/2015 Pratica “(TAR) ULSS  8 II°”, per un  

totale di spettanze, I.V.A. compresa, ma al netto dell’acconto pagato di € 

7.000,00, di 

 

€ 9.761,42 

c) avviso di fattura del 19/01/2015 Pratica “Conferenza dei Sindaci, ULSS 

8 e Regione Veneto”, per un  totale di spettanze, I.V.A. compresa di 

€ 1.732,50 

d) avviso di fattura del 19/01/2015 Pratica “ULSS 8 – Accordo di 

programma”, per un  totale di spettanze, I.V.A. compresa di 

€ 15.598,75 

e) avviso di fattura del 19/01/2015 Pratica “(TAR) Conferenza dei Sindaci 

ULSS 8”, per un  totale di spettanze al netto dell’acconto di € 3.000,00, 

I.V.A. compresa di 

€ 15.596,51 

Somma importi dei 5 avvisi di fattura € 44.020,25 

La somma di € 1.331,07 è imputata al conto di costo “Consulenze legali, notarili - gestione 

patrimoniale” del bilancio di previsione dell’esercizio 2014 per la voce sub a); 

le restanti somme, per il totale di € 42.689,18, sono imputate al conto di costo “Consulenze 

legali, notarili - gestione caratteristica” del bilancio di previsione dell’esercizio 2014. 

II) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione, immediatamente 

eseguibile. 

Il Presidente Firmato Agostino Vendramin 

Il Consigliere Firmato Albino Bistacco 

Il Consigliere  Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna 

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter 

Il Segretario Direttore Firmato Nilo Furlanetto 
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