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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
 

 
Determinazione nr. 38 Del 03/02/2015     
 

Segretario Generale 
 

OGGETTO: SOCIETA' NUVOLA SAS VS. UNIONE, REGIONE E.R. E AGREA. APPELLO CAUTELARE INNANZI A CDS 
AVVERSO ORD. TAR N. 518/2014 - INCARICO AL LEGALE - IMPEGNO DI SPESA . 
CIG: === 
CUP: === 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che: 

- nel 1997 la sig.ra Franca Ferrari, titolare dell’omonima Azienda Agricola, assumeva – ai sensi e per gli effetti 

del Regolamento Comunitario n. 2078/98, impegno di ritiro ventennale (1997-2017) dei seminativi dalla 
coltivazione di terreni siti nel Parco dei Sassi di Roccamalatina del Comune di Guiglia (c.d. “azione F del Reg. 

CE 2078/92); 

- l’ammissione alla suddetta misura comunitaria, che prevede come beneficio l’erogazione di un contributo 
annuo, era subordinata alla presentazione di apposita domanda annuale di pagamento, nonché al possesso 

e rispetto dei requisiti e delle condizioni di accesso stabiliti annualmente dalla Regione Emilia Romagna nel 
Programma Operativo di Misura; 
- fino all’annualità 2012, la sig.ra Ferrari ha presentato puntualmente la domanda di pagamento percependo 

per quindici anni il relativo aiuto; 

- nel marzo 2013 i sigg. Ferrari Franca e Ferrari Erminio, in qualità di comproprietari dei terreni sui quali veniva 
esercitata l’Azienda Agricola della sig.ra Franca, perfezionavano contratto di affitto degli stessi a favore della 

società “Nuvola s.a.s. di Poliani Dina & C.”, con sede in Milano – Via G.B. Pirelli n. 30, con scadenza 

28/05/2015; 

- in data 19/04/2013 prot. n. 11358 la società affittuaria presentava all’Unione Terre di Castelli dichiarazione di 
subentro nell’ impegno assunto dall’ Azienda Agricola Franca Ferrari, alla quale seguiva, in data 20/05/2013, 
relativa domanda di contributo per l’anno in corso; 

- in ragione della tardiva acquisizione da parte della società Nuvola s.a.s. della qualfica di imprenditore 

agricolo, il Responsabile della Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio disponeva, con determinazione 
dirigenziale n. 13 del 3/07/2014, l’ inammissibilità della domanda di subentro nell’ impegno, la contestuale 
decadenza della domanda di contributo relativa all’anno 2013, nonché la restituzione ad AGREA dell’anticipo 

ricevuto; 

- avverso il ricorso TAR presentato in data 10/09/2014 dalla suddetta società contro Unione Terre di Castelli, 

AGREA, Regione Emilia Romagna, Confagricoltura Emilia Romagna srl e Assoagricoltori Modena srl, teso ad 
ottenere l'annullamento, previa sospensione cautelare, della determinazione dirigenziale n. 13/2014, nonché 

di ogni altro atto antecedente, conseguente, presupposto e comunque connesso, la Giunta dell'Unione 
decideva di resistere, costituendosi in giudizio congiuntamente a Regione E.R. e Agrea e conferendo incarico 
di difesa legale all'avv. Gian Patrizio Cremonini dello Studio Legale Facinelli, con sede in Bologna - Via 
Castellata nn. 3/2A e 3/2B; 

- con ordinanza R.G. n. 518/2014 del 16/10/2014 il TAR E.R. ha respinto l’ istanza cautelare presentata, 
condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate, per l’Unione Terre di 
Castelli, in € 1.500,00 oltre accessori di legge; 

- in data 22/12/2014 la società Nuvola s.a.s. ha proposto innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 
appello cautelare per l’annullamento e/o riforma dell’ordinanza TAR n. 518/2014 R.G.; 

VISTA la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 2 del 8/01/2015 con cui l'Amministrazione ha ritenuto necessario 
ed opportuno costituirsi in giudizio nel suddetto ricorso, congiuntamente con Regione Emilia Romagna, per 
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tutelare le proprie ragioni e il preminente interesse pubblico ed ha individuato quale legale di fiducia l'avv. 
Roberto Facinelli dello Studio Legale Facinelli, in considerazione della sua competenza in materia di diritto 
amministrativo e dell'assistenza prestata dal suo studio nel giudizio di primo grado; 

CONSIDERATO che la somma richiesta dall'vv. Roberto Facinelli per la difesa congiunta delle Amministrazioni 
convenute in tutte le fasi di giudizio ammonta a € 14.593,50, oltre CPA, IVA, spese generali e spese vive e che 
la quota a carico dell’Unione ammonta a complessivi  € 9.500,00; 

RICHIAMATO l'art. 3 co. 1, n. 29 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato 
con Deliberazione di Consiglio dell旦nione n. 3 del 10/02/2011, che individua tra le tipologie di servizi in 

economia quelli legali, e dunque anche la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione, nonché l'art. 7 co. 
1 punto che prevede, nel caso di importi inferiori a € 20.000,00 l'affidamento diretto di tali servizi;      

DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall'art. 1, comma 11, della L. 
30/12/2004 n. 311; 

DATO ATTO che il presente provvedimento di impegno: 

- non necessita della verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002; 

- si riferisce ad una fattispecie esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 

136/2010 e ss.mm. ed ii.; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approvava il Bilancio 2014 che, assestato al  
31/12/2014 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2015; 

RICHIAMATA la deliberazione  n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziaria per l’esercizio 2014”, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura 
le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, autorizzando i 
responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, fino ad approvazione del PEG 2015, nei 
limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 
 
RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 142 del 16/12/2014 con 
le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei servizi dell’Unione;  
 
RICHIAMATE le disposizioni dell'art. 163 del T.U.    267/2000     "Esercizio provvisorio"; 

DATO ATTO che la suddetta somma per l'incarico legale all'avv. Roberto Facinelli non è suscettibile di 

pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto rappresenta una spesa necessaria ed indifferibile ai fini della 
costituzione in giudizio dell'nte, costituzione che è da effettuarsi nei termini perentori fissati dal TAR E.R.; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e 
la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
Di affidare l’incarico di patrocinio legale per la causa di cui in premessa all’avv. Roberto Facinelli dello Studio 
Legale Facinelli, con sede in Bologna – Via Castellata nn. 3/2A e 3/2B; 
 
Di dare atto che la spesa richiesta dall’avv. Roberto Facinelli per l’incarico legale di cui innanzi ammonta, per 
l’Unione Terre di Castelli a € 7.296,75 oltre CPA, IVA, spese generali e spese vive e così per complessivi € 
9.500,00; 
 
Di impegnare a tal fine la somma di € 9.500,00; 
 

Di imputare la spesa complessiva di euro 9.500,00 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo 

2015 230 68 2015 SPESE PER TUTELA LEGALE 
DELL'ENTE 

1010203 S 9.500,00 
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Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa 
sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”; 
 
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/200 la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del 
medesimo D.Lgs. ; 
 
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità, procedendo altresì 
alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 
 
Di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”; 
 
Di dare atto, inoltre, che la suddetta somma per l’incarico legale all’avv. Roberto Facinelli non è suscettibile di 
pagamento frazionato in dodicesimi in quanto rappresenta una spesa necessaria ed indifferibile ai fini della 
costituzione in giudizio dell’ente, costituzione che è da effettuarsi nei termini perentori fissati dal TAR E.R.; 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dalla dipendente Roberta 
Bertussi 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Giovanni Sapienza 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

38 03/02/2015 Segretario Generale 09/02/2015 

 
 

OGGETTO: SOCIETA' NUVOLA SAS VS UNIONE, REGIONE E.R. E AGREA. APPELLO 

CAUTELARE INNANZI A CDS AVVERSO ORD. TAR N. 518/2014 - INCARICO AL LEGALE 

-IMPEGNO DI SPESA  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2015/315 

IMPEGNO/I N° 463/2015 
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