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Determinazione nr. 589 Del 13/06/2017 

 

Affari Generali 

 

OGGETTO: RICORSO TAR PER IMPUGNAZIONE LEGITTIMITA' DELIBERA CONSIGLIO D'AMBITO ATERSIR N. 17 DEL 

15/03/2017 - PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'INCARICO LEGALE AFFIDATO CON DETERMINA N. 490 DEL 

18/05/2017.  

CIG: 

CUP: 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 490 del 18/05/2017 con la quale, in esecuzione della deliberazione 
Giunta Unione n. 44 del 13/04/2017, veniva conferito incarico di patrocinio legale agli avv.ti Maria Antonietta 
Rizzo e Rosaria Campolieti  del Foro di Modena per la proposizione di ricorso TAR finalizzato all’impugnazione 
della legittimità della deliberazione Atersir n. 17 del 15/03/2017, assumendo un impegno di spesa complessivo 
di € 12.382,96, ripartito, sulla base dei sottoelencati enti ricorrenti, nelle suddette quote: 
- Unione (84,23%): € 9.832,13 oltre € 177,50 e così per complessivi: € 10.009,63 
- Comune di Guiglia (4,52%): € 527,62 oltre € 177,50 e così per complessivi: € 705,12 
- Comune di Marano sul Panaro (5,82%): € 679,37 oltre € 177,50 e così per complessivi: € 856,87 
- Comune di Zocca (5,43%): € 633,84 oltre € 177,50 e così per complessivi: 811,34 
DATO ATTO che in data 22/05 u.s. i legali di fiducia incaricati hanno provveduto, sulla base di apposita 
procura alle liti sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti ricorrenti, a redigere e notificare presso il Tar E.R. 
– sede di Bologna il suddetto ricorso; 
 
PRESO ATTO che in data 24/05/2017 l’avv. Maria Antonietta Rizzo ha formulato la propria rinuncia al mandato 
di patrocinio legale ricevuto nel suddetto ricorso, per incompatibilità professionale con il Comune di Guiglia; 
 
VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 
- Comune di Guiglia: n. 52 del 25/05/2017 
- Comune di Zocca: n. 69 del 30/05/2017 
- Comune di Marano sul Panaro: n. 44 del 31/05/2017 
di presa d’atto della suddetta rinuncia, conferma della volontà di proporre ricorso giurisdizionale e 
conseguente ratifica della procura alle liti precedentemente sottoscritta a favore dell’avv. Rosaria 
Campolieti; 
 
CONSIDERATO che, in ragione dell’individuazione dell’avv. Rosaria Campolieti quale legale di fiducia da 
parte di ciascun ente ricorrente, occorre procedere al conferimento del relativo incarico singolarmente con 
assunzione del corrispondente impegno di spesa per la propria quota, sulla base del preventivo di spesa 
formulato in data 7/04/2017; 
 
RITENUTO necessario, pertanto, con la presente determinazione, a parziale modifica di quanto disposto con 
proprio precedente provvedimento n. 490/2017, conferire unicamente all’avv.to Rosaria Campolieti, con 
studio in Modena – Via C. Battisti n. 5 apposito incarico di patrocinio legale per la proposizione del suddetto 
ricorso  giurisdizionale in nome e per conto dell’Unione Terre di Castelli, assumendo a suo favore un impegno 
di spesa complessivo di € 10.009,63 con imputazione al cap. 230/68 “Spese per tutela legale dell’Ente” del 
Bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
RITENUTO inoltre necessario dichiarare conseguentemente un’economia di spesa pari ad € 6.191,48 rispetto 
all’impegno di spesa n. 1026/2017 a favore dell’avv. Maria Antonietta Rizzo assunto con  proprio precedente 
provvedimento n. 490/2017; 
 
DATO ATTO, inoltre, che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della L. 
30/12/2004, n. 311; 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.U. n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 
 



RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
VISTI: 
 il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.; 
 il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
 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  

 
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2) Di affidare, a seguito della rinuncia per incompatibilità formulata dall’avv. Maria Antonietta Rizzo in 

data 24/05/2017, l’incarico di patrocinio legale per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso 
la delibera di Consiglio d’Ambito Atersir n. 17 del 15/03/2017 esclusivamente all’avv.to  Rosaria 
Campolieti, con studio in Modena – Via C. Battisti n. 5; 

3) Di dare atto che la spesa richiesta per il patrocinio congiunto dell’Unione (per i Comuni delegatari 
della funzione in materia di servizi pubblici locali) e dei Comuni di Guiglia, Marano s/P e Zocca 
ammonta a complessivi € 12.382,96, come da preventivo del 7/04/2017, e che la quota a carico 
dell’Unione Terre di Castelli ammonta a complessivi € 10.009,63; 

4) Di dichiarare conseguentemente un’economia di spesa pari ad € 6.191,48 rispetto all’impegno di 
spesa n. 1026/2017 a favore dell’avv. Maria Antonietta Rizzo assunto con proprio precedente 
provvedimento n. 490/2017; 

5) Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al 
D.Lgs. n. 118/2011 la somma di € 3.818,15 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate 
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili integrando l’impegno n. 1027/2017 come di 
seguito elencato:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr
og 

PDCF E/
S 

Importo Soggetto Note 

2017  230  68  2017  SPESE PER 
TUTELA 
LEGALE 
DELL'ENTE 

 01.11  1.03.02.99.002  S  3,818.15  97094 –  
CAMPOLIETI ROSARIA - 
VIA RUGGERA N. 7 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
CMPRSR61L48E507N/p.i. 
IT  02226780365 

 
Integrazio
ne imp. n. 
1027/ 
2017 

 
 Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 23/06/2017;  
 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 dare atto che per il presente impegno si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva; 
 Di attivare, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art.153 comma 5 del 

medesimo D.Lgs.; 
 Di comunicare all’avv. Rosaria Campolieti gli estremi del presente atto per il perfezionamento 

dell’incarico, dando atto che la liquidazione dell’onorario avverrà ad avvenuta verifica della regolarità 
contributiva e a seguito di presentazione di regolare nota pro-forma; 

 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore,  ed 
entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente 
Roberta Bertussi 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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 : 2017/1630 

IMPEGNO/I N°   
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