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Area Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE N. 

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

C O P I A

Data 24/08/2015

Assunta il giorno VENTIQUATTO del mese di AGOSTO dell'anno DUEMILAQUINDICI da 

GAMBERINI EVA Responsabile del AREA TERRITORIO E AMBIENTE

ASSISTENZA LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR - RICORSO 

SIG.RI MORIGI - AFFIDAMENTO INCARICO

Oggetto:

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DI AREA

F.to Rag. Barbara Forlani

Il Messo

Certificato di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per rimanerVi 

quindici giorni consecutivi dal 04/09/2015 al 19/09/2015.

Addì, 04/09/2015



DETERMINAZIONE - Area Territorio e Ambiente - NR. 36 RESPONSABILE: Gamberini Eva 
 
OGGETTO: 

ASSISTENZA LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR - RICORSO SIG.RI 

MORIGI - AFFIDAMENTO INCARICO 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;  
 
RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali 

competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco prot. 8726 del 16/12/2014 con il quale è stata 

affidata la responsabilità dell'Area "Territorio e Ambiente"; 

 

VISTI:  

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

• il Regolamento Comunale per l’Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori in Economia;  

• il regolamento per l’affidamento di incarichi esterni così come modificato con 

deliberazione di Giunta Comunale n 21/2015; 

 

PREMESSO: che in data 04/05/2015 è pervenuto al Comune di Loiano il ricorso davanti al 

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - sede di Bologna promosso dal sig 

Morigi Massimo, per la restituzione dei terreni ceduti al Comune di Loiano in forza della 

convenzione di lottizzazione sottoscritta in data 25/07/1985; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n 65/2015 avente ad oggetto “Resistenza 

in giudizio – ricorso promosso davanti al TAR (sig.ri Morigi)”; 
 

DATO ATTO che in ottemperanza alla determinazione 24/UO1/2015 del 30/06/2015 è stata 

esperita una procedura comparativa per il conferimento dell’incarico finalizzato alla difesa in 

giudizio dinnanzi al TAR – ricorso Morigi-Comune di Loiano 

 

VERIFICATO che hanno proposto la loro candidatura otto professionisti; 

 

DATO ATTO  che dalla comparazione dei curricula presentati e delle offerte economiche 

allegate è stato valutata l’offerta migliore quella presentata dall’avv. Roberto Ollari con 

studio a Parma in via Zaccagni 1, a cui sono stati assegnati 9 punti complessivi, come risulta dal 

verbale agli atti; 

 

RILEVATO che:  

- occorre procedere con l’affidamento dell’incarico legale per la resistenza in giudizio; 
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- l’avv. Roberto Ollari risulta essere in possesso dei requisiti e della necessaria 

esperienze e competenza come documento dal curriculum presentato unitamente alla 

domanda di partecipazione; 

- che l’affidamento delle prestazioni in oggetto è effettuato in base all’offerta 

economica presentata, di complessivi € 2.203,20 per il primo grado di giudizio e € 

2.203,20 per l’eventuale secondo grado di giudizio, comprensivi di spese, contributi 

previdenziali e IVA; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare per le motivazioni in premessa l’incarico professionale di assistenza legale 

all’avv Roberto Ollari con studio a Parma in Borgo Zaccagni 1, iscritto all’ordine degli 

avvocati di Parma per un importo complessivo di € 2.203.20 comprensivo di spese, 

contributo previdenziale 4% e Iva 22% per il primo grado di giudizio; 

2. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 

 

Eserc. Finanz. 2015  

Cap./Art.  1635/245 Descrizione Patrocinio legale – ufficio tecnico 

CIG Non obbligatorio in base alla determinazione AVCP 4/2011  

CUP / 

Creditore Avv. Roberto Ollari 

Causale Patrocinio legale – ricorso TAR sig.ri Morigi 

Importo € 2.203,20 

Esigibilità (scadenza/e 

pagamento) 

Attualmente non preventivabile 

 

2) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 

267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e 

con le regole del patto di stabilità interno; 

 

3) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è l’arch. Eva Gamberini; 

 

4) di dare atto che si procederà ad affidare l’incarico per l’eventuale secondo grado di 

giudizio con successivo atto, solo a seguito di decisione della Giunta Comunale in merito alla 

costituzione in giudizio. 

 

5) di dare atto che la liquidazione verrà disposta con successivo provvedimento. 

 



COMUNE DI LOIANO

DETERMINAZIONE

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

IL RESPONSABILE 

DI AREA 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Il visto di REGOLARITA' CONTABILE  attestante la copertura  finanziaria ai 

sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Data

Data

F.to  Rossetti Cinzia

F.to  Gamberini Eva

Il Responsabile Di Area

Il Responsabile Del Servizio Finanziario01/09/2015

24/08/2015

Determina nr. 24/08/2015Data Determina 
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