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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
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Oggetto: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO CAUSA DITTA GHIRETTI 

SRL/COMUNE DI MONTECHIARUGOLO - IMPEGNO DI SPESA PER 
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE 

 
Determinazione N° 569 del  14/09/2018 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE  ROSSI ALESSANDRO / INFOCERT SPA 

 
VISTO  l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei 
servizi; 
  
VISTO l’art. 191 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione 
degli impegni di spesa; 
  
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19 Dicembre 2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati di 
legge;  
  
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 9 Febbraio 2018 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione  2018-2020, immediatamente eseguibile; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.98 del 07/09/2018 con la quale l’Amministrazione Comunale 

ha deciso di presentare ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR di Parma 

pubblicata in data  21/07/2018 n. 00209/2018 Reg. Prov. Coll. – n. 00254/2017 Reg.Ric – Ricorso 

Impresa Ghiretti srl/ Comune di Montechiarugolo; 

 

DATO ATTO che questo Comune non dispone di un Servizio Avvocatura; 

 

PRESO ATTO del preventivo pervenuto dall’Avvocato Lucia Maggiolo del Foro di Modena, agli atti 

presso l’ufficio competente, ove risulta che la spesa complessiva per la costituzione in giudizio 

presso il Consiglio di Stato ammonta ad euro 2.243,80 ( comprensiva di Iva di legge al 22% e 

ritenuta d’acconto compresa); 
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VALUTATO che lo stanziamento del capitolo 08011.03.129653 “liti e arbitraggi pianificazione 

territoriale” del bilancio 2018 dispone della sufficiente disponibilità economica a copertura della 

spesa preventivata; 

 

VISTO che,  

· come previsto dalla determinazione n. 4/2011, par. 4.3 dell’AVCP, non sono da ritenersi 

sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare la 

difesa giudiziale dell’Ente; 

· ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà inserito sul sito 

istituzionale dell’ente alla sezione Amministrazione trasparente; 

 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Pianificazione 

territoriale, Arch. Alessandro Rossi; 

 

ATTESTATO che, in merito alla presente proposta, non sussistono cause di incompatibilità o 

situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono 

pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento; 

DETERMINA 

 

a) di INCARICARE l’Avv. Lucia Maggiolo del Foro di Modena della difesa del Comune nel 

ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Parma pubblicata in data 

21/07/2018 n. 00209/2018 REg. Prov. Coll. – n.00254/2017 Reg.Ric. – Ricorso Inpresa 

Ghiretti srl/ Comune di Montechiarugolo; 

 

b)  di APPROVARE l’offerta dell’Avvocato Lucia Maggiolo del Foro di Modena, prot. n. 11051 

del 24/08/2018 per un importo di € 2.243,80 comprensiva di Iva di Legge (22%) e ritenuta 

d’acconto; 

 

c) di IMPEGNARE la spesa di € 2.243,80 sul capitolo cap. cap. 08011.03.129651 denominato 

”liti-arbitraggi pianificazione territoriale” che presenta la necessaria disponibilità; 

 

d) di TRASMETTERE, il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario: 

a. per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui al 

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed al vigente regolamento di contabilità; 

b. per l’apposizione del prescritto visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Determina num 569 del 14/09/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ALESSANDRO ROSSI e stampato il giorno 23/10/2018 da MARCHESELLI ELENA.



 

 

267; 

 

e) di STABILIRE che si procede alla stipula dell’obbligazione tramite sottoscrizione del 

presente atto; 

 

f) di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sull’albo pretorio e 

nell’apposita sezione denominata “amministrazione trasparente” sul sito web istituzionale 

del Comune di Montechiarugolo ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
DI SETTORE 

ROSSI ALESSANDRO / INFOCERT SPA 
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DETERMINAZIONE N569           DEL 31/08/2018 
 
Oggetto: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO CAUSA DITTA GHIRETTI 

SRL/COMUNE DI MONTECHIARUGOLO - IMPEGNO DI SPESA PER 
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE 

 
VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA (COMMA 1 DELL'ART. 147 bis  DEL T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI - D.LGS 267/2000) 
 

TIPO CAP. 
 

NUMERO ANNO IMPORTO 

U 08011.03.129653 1024 2018 2.243,80 

 
 
Montechairugolo, Lì, 14/09/2018 
 
 
 Responsabile servizio finanziario 
 PECORARI MARIA CARLOTTA / 

ArubaPEC S.p.A. 
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