COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Affari Generali - Risorse Umane Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla
Persona Sociali - Sanità

Servizio: Affari Generali

Determinazione n. 4 del 12/01/2016

OGGETTO: INCARICO ALL'AVVOCATO FABIO DANI DI FERRARA DI TUTELA LEGALE
DEL COMUNE IN ORDINE ALL'APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DAL SIG.
Z. I. DI VIGARANO MAINARDA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.73 del 4.9.15 con la quale si era approvato
l'indirizzo per affidamento di incarico di tutela legale relativamente al ricorso al TAR Emilia
Romagna presentato dal sig. Z.I. DI Vigarano Mainarda contro il Comune di Vigarano Mainarda in
persona del Sindaco pro tempore, per l'annullamento previa idonea misura cutelare dell'ordine di
rigetto prot. 9031 del 27.7.15, a seguito di istanza MUDE di assegnazione contributi RCR, e di ogni
atto preordinato,connesso e consequenziale;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.348 del 15.9.15 con la quale era stata affidata la
tutela legale di cui sopra all'avv. Fabio Dani di Ferrara ed impegnata la relativa spesa;
ATTESO che,a seguito di conclusione della fase cautelare relativamente alla richiesta di
sospensiva proposta dal ricorrente, il sig. Z.I. di Vigarano Mainarda ha presentato appello al
Consiglio di Stato in riferimento all'ordinanza di rigetto del TAR Emilia Romagna n.378/2015 del
29.10.2015;
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.2 del 12.1.16 con la quale si è stabilito di
tutelare legalmente la posizione dell'Amministrazione Comunale in ordine al sopraccitato appello al
Consiglio di Stato presentato dal sig. Z.I. di Vigarano Mainarda, resistendo in giudizio previo
incarico di tutela legale da affidarsi da parte del servizio competente;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'affidamento di incarichi di
collaborazione approvato con DGC n.70 del 13.5.2008 e successive delibere di modifica ed
integrazione;

RICHIAMATO I'art.5 del predetto regolamento il quale prevede fra le ipotesi di conferimento in via
diretta di incarichi senza esperimento della procedura comparativa, la necessità di affidare
incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione;
RITENUTO di affidare incarico di tutela legale del Comune all'Avv. Fabio Dani di Ferrara,stante
l'urgenza di procedere ed in considerazione che il suddetto legale era già stato incaricato in
relazione al ricorso al TAR sopracitato,patrocinando l'amministrazione comunale in tale sede;
VISTA la nota agli atti dell'ente prot. 327 del 11.1.16 il suddetto legale ha presentato il preventivo
di spesa relativo alla causa di che trattasi,in relazione all'incarico in argomento;
ATTESO che si rende necessario impegnare la relativa spesa;
RICHIAMATA la deliberazione n.132 del 30.12.2015 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale
ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2016 e gli obiettivi di
gestione;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente alla
adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;
PROPONE
1) di affidare incarico all'avvocato Fabio Dani di ferrara di tutela legale del Comune in ordine
all'appello al Consiglio di Stato presentato dal sig. Z.I. di Vigarano Mainarda, come specificato in
narrativa;
2) di impegnare la somma di euro 10.000,00 al cap.220 "Spese per liti,arbitraggi e risarcimenti"
del bilancio del corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità.
3) di far sottoscrivere al Sindaco pro-tempore il mandato speciale al suddetto legale, con elezione
di domicilio presso lo studio dell'Avv.Andrea Manzi in Roma,via Gonfalonieri n.5.
Lì, 12 gennaio 2016
IL RESPONSABILE
Dr.Ferr

L PROCEDIMENTO
e Marco

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Affari legali e contenzioso suestesa e
ritenutala meritevole di approvazione;

DETERMINA

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
SOPRARIPORTATA.
DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL

Lì, 12 gennaio 2016
SPON BILE DI T ORE
Dr.Fe ante Marco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.

lì,

13 GEN. 2016

-

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

_1 3 GENI 2015
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addì

i 2 att 20%

