
 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 139 del 11/03/2015 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
 
Determinazione nr. 139 Del 11/03/2015     
 

Segretario Generale 
 

OGGETTO: RICORSO TAR E.R. PROPOSTO DA ING. R. TENEGGI CONTRO COMUNE DI CASTELNUOVO 
R. E UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI RELATIVI ALL'ACCORDO TRA ENTI 

PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO 
DI PIAZZA BRADOLINI SITO NEL COMUNE DI CASTELNUOVO R. INCARICO AL LEGALE - IMPEGNO DI 
SPESA.  
CIG: 
CUP: 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che: 

- nel 2008 l’ ing. Teneggi riceveva, in vista della ristrutturazione del plesso scolastico di Piazza Brodolini sito nel 

Comune di Castelnuovo Rangone e composto da due edifici (Asilo Nido e Scuola Materna), incarico di 
consulenza tecnica per una valutazione di sostenibilità bioecologica, regolarmente svolto e retribuito; 

- successivamente il suddetto professionista presentava al Comune di Castelnuovo R. il progetto relativo alla 
sola Scuola Materna, che veniva approvato, messo e in esecuzione e liquidato; 

- in data 29/07/2014 l’ ing. Teneggi citava il Comune di Castelnuovo R. innanzi al Tribunale Civile di Modena 
per l’accertamento e la dichiarazione dell’avvenuta progettazione preliminare definitiva ed esecutiva del 
c.d. secondo stralcio, che avrebbe riguardato l’Asilo Nido, con conseguente riconoscimento del relativo 

indennizzo; 

- il Comune di Castelnuovo, accertata l’assenza di apposito contratto con il professionista, decideva di 

costituirsi nel giudizio civile, affidando la propria difesa allo Studio Legale Della Casa&Castellazzi di Modena; 

- con rispettive deliberazioni di Giunta, n. 107 del 3/09/2014 e n. 88 del 4/09/2014, il Comune di Castelnuovo R. 
e l’Unione Terre di Castelli approvavano un accordo riguardante, tra l’altro, la riqualificazione della Scuola 
Materna e la ristrutturazione dell’Asilo Nido, la cui progettazione veniva affidata all’Unione quale stazione 

appaltante, che si avvale della Struttura tecnica ed amministrativa del Comune; 

- con ricorso R.G. n. 1131/14, e i successivi motivi aggiunti al medesimo, l’ ing. Roberto Teneggi impugnava 
innanzi al TAR E.R. la legittimità delle suddette deliberazioni, del successivo accordo tra gli Enti, della 
deliberazione G.C. di Castelnuovo R. n. 135 del 4/11/2014, nonché del relativo progetto definitivo-esecutivo 
dei lavori di completamento dell’edificio adibito a Scuola Materna; 

VISTA la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 5 del 22/01/2015 con cui l'Amministrazione ha ritenuto 
necessario ed opportuno costituirsi in giudizio nel suddetto ricorso, per tutelare le proprie ragioni e il 
preminente interesse pubblico, ed ha individuato quali legali di fiducia l'avv. Simona Della Casa e l’avv. Sara 
Castellazzi dello Studio Legale Della Casa&Castellazzi, con sede in Modena – Corso Canal Chiaro n. 12, in 
considerazione della loro competenza in materia di diritto amministrativo e dell’assistenza prestata al Comune 

di Castelnuovo sia nel giudizio civile che in quello amministrativo; 

CONSIDERATO che la somma richiesta dai suddetti legali per la disamina del ricorso e l’assistenza legale 
congiunta delle Amministrazioni convenute ammonta a complessivi € 5.836,48, oneri compresi, e che la quota 
a carico dell’Unione ammonta a complessivi  € 2.918,24; 

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’Unione 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: 
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- 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 allo Studio Legale Della Casa&Castellazzi 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. Simona Della Casa e all’avv. 
Sara Castellazzi dello Studio Legale Della Casa&Castellazzi, con sede in Modena – Corso Canal Chiaro n. 12; 
 
Di dare atto che la spesa richiesta dal suddetto Studio Legale per la disamina del ricorso e l’assistenza legale 
nella costituzione in giudizio dell’Unione Terre di Castelli ammonta a € 2.000,00, oltre CPA, IVA, spese generali e 

spese vive e così per complessivi € 2.918,24; 
 
Di impegnare a tal fine la somma di € 2.918,24 
 

Di imputare la spesa complessiva di euro 2.918,24 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2015 230 68 2015 SPESE PER 

TUTELA LEGALE 
DELL’ENTE 

 S 2.918,24 STUDIO LEGALE 
DELLA CASA & 
CASTELLAZZI 
P.IVA 
02773450362 

 

 
 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”; 
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Di dare atto, inoltre, che la suddetta somma per l’incarico legale allo Studio Legale Della Casa&Castellazzi di 
Modena 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’   

139 11/03/2015 Segretario Generale 13/03/2015 

 
 

OGGETTO: RICORSO TAR E.R. PROPOSTO DA ING. R. TENEGGI CONTRO COMUNE DI 

CASTELNUOVO R. E UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI 

RELATIVI ALL'ACCORDO TRA ENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA 

BRADOLINI SITO NEL COMUNE DI CASTELNUOVO R. 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 : 2015/639 

IMPEGNO/I N° 660/2015 
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