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ROMAGNA N. 594/2022 RESA NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO R.G. N.  867/2022 - DETERMINA 
AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE

FIRMATO
IL DIRIGENTE

DOTT.SSA BORACCI VIVIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL Segretario Direttore 
Dott.ssa Viviana Boracci  

 
VISTI: 

 

• il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

• il D.Lgs. n. 165/2001; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• lo Statuto dell’Unione; 

• il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• il Regolamento dell’Unione di contabilità; 

• il Regolamento dell’Unione sui controlli interni; 

 

RICHIAMATO: 

 

• il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. 1 del 07.10.2021, con il quale è stata attribuita alla dott.ssa 

Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore dell’Unione; 

 

• con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 29/12/2022 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2023/2025 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) redatto in termini 

di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) per il periodo 2023/2025 presentato dalla Giunta con deliberazione n. 107 del 02/12/2022; 

• con deliberazione di Giunta n. 115 del 29/12/2022 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il  il Piano 

Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);  

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 28 dell’8.09.2015, concernente “approvazione della convenzione tra 

l'Unione dei Comuni Savena-Idice e i Comuni membri per l'esercizio in forma associata della Stazione Unica 

Appaltante e Centrale di Committenza” e la convenzione all’uopo sottoscritta il 09.09.2015, Rep .13/2015; 

DATO ATTO  quindi che l’Unione dei Comuni Savena-Idice opera come Stazione Unica Appaltante e Centrale di 

Committenza (SUA) per i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro e per l’Unione 

stessa; 

 
PREMESSO CHE: 
 

 in data 27.01.2023, con Prot. n. 001231/2023, veniva notificato all’Unione Dei Comuni Savena Idice 
da parte della società I Mulini S.r.l.s. un ricorso in appello cautelare ex art. 62 al Consiglio di Stato contro l’Unione 
dei Comuni Savena Idice e il Comune di Monghidoro avverso l’ordinanza cautelare del T.A.R. per l’Emilia Romagna 
di Bologna n. 594 del 2022, resa nel giudizio R.G. n. 867/2022: 

 
per l’annullamento, previa adozione di ogni opportuna misura cautelare, del provvedimento Prot. 
2022/0012204 avente per oggetto “pas – procedura semplificata ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 28/2011 per 
ampliamento impianto fotovoltaico esistente su sedime di discarica esaurita ai sensi della dgr 1514/2011 e 
comunicazione inizio attività sottoposta a vincolo idrogeologico e denuncia dei lavori. Determinazione di 
chiusura procedimento – Parere negativo” (provv. imp. Doc. 19) e di  ogni altro atto presupposto e/o 
conseguente, ancorché non conosciuto;   contro la Regione Emilia Romagna, avanti al Tribunale 
amministrativo per l’Emilia  nonché dei seguenti pareri: 
- parere dell’Ufficio Vincolo Idrogeologico dell’Unione dei Comuni Savena-Idice a firma del Responsabile del 
Procedimento Dott. Ing. Daniele Manfredini, espresso in data 19/07/2022 con prot. 11013; 



- parere del 09/08/2022 prot. 0007058/2022 dell’Area Tecnica del Comune di Monghidoro a firma del 
Responsabile Ing. Alessandro Santoni, prot. 12142 del 10/08/2022; 
- parere del 09/08/2022 prot. 0012139 con cui l’Ufficio Tecnico – Vincolo  Idrogeologico dell’Unione dei 
Comuni Savena-Idice a firma del Responsabile del  Procedimento Dott. Ing. Daniele Manfredini e del 
Direttore Generale Dott.ssa Viviana Boracci, in atti al prot. 12155 del 10/08/2022, ha espresso in merito 
 all’intervento in oggetto parere NEGATIVO; 
- parere prot. n. 3801 del 02/05/2022, dell’Area Tecnica del Comune di   Monghidoro a firma del 
Responsabile Ing. Alessandro Santoni, prot. 12142 del 10/08/2022; 

e per la condanna delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante 
reintegrazione in forma specifica, ovvero, in subordine, per equivalente monetario. 

 
CONSIDERATA la necessità che l'Unione Savena Idice si costituisca nel giudizio davanti il Consiglio di Stato, al fine 
di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;  
 
VISTE le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l'art.30 “Il Presidente è il rappresentante legale dell’Ente, 
anche in giudizio, rappresenta l’ Unione ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e 
dai Regolamenti”;  
 
VISTO il preventivo di spesa trasmesso dall’Avv. Patrizia Cocconcelli che stima un compenso pari a complessivi €. 
4.290,25, considerato il valore della causa in essere, acquisito al PG n. 1320/2023;  

 

RITENUTO pertanto di affidare l'incarico del legale patrocinio nella vertenza in parola all'Avv. Patrizia Cocconcelli 
(CF: CCCPRZ64R43A944C - P.IVA 04187360377) con studio in Galleria Cavour n. 6 – 40124 Bologna, la quale si è 
resa disponibile all'incarico stesso per un compenso di €. 4.290,25, (inclusi oneri fiscali e previdenziali), liquidabile 
per l’intera fase di giudizio avanti il Consiglio di Stato; 
 
VISTO l’art. 3 della L. 136/2010, mod. e integr. con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che ai sensi e 
nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo il C.I.G. attribuito per la presente prestazione risulta essere: CIG: 
Z7639CA328;  
 
PRESO ATTO che l’Amministrazione è tenuta a pubblicare il presente atto di conferimento incarico di patrocinio 
legale in favore delL’Unione Savena Idice nel sito istituzionale, all’interno della sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”;  
 
VISTO  l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;  
VISTO il vigente Statuto dell’Unione Savena Idice;  
VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;  
 
Verificate, ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, dandone qui 
formalizzazione con la sottoscrizione del presente atto;  
 
Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni; 
 

 
DATO ATTO CHE con Deliberazione n. 10 del 01.02.2023 la Giunta dell’Unione Savena Idice: 

 autorizzava il Presidente pro tempore dell’Unione a resistere in giudizio in nome e per conto 
dell'Ente, nella vertenza avanti al Consiglio di Stato (Protocollo 1231 del 27/01/2023 ), proposta per 
l’annullamento, previa adozione di ogni opportuna misura cautelare, del provvedimento Prot. 2022/0012204 
avente per oggetto “pas – procedura semplificata ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 28/2011 per ampliamento 
impianto fotovoltaico esistente su sedime di discarica esaurita ai sensi della dgr 1514/2011 e comunicazione 
inizio attività sottoposta a vincolo idrogeologico e denuncia dei lavori. Determinazione di chiusura 
procedimento – Parere negativo” (provv. imp. Doc. 19) e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, 
ancorché non conosciuto; nonché dei seguenti pareri: 

- parere dell’Ufficio Vincolo Idrogeologico dell’Unione dei Comuni Savena-Idice a firma del Responsabile del 
Procedimento Dott. Ing. Daniele Manfredini, espresso in data 
19/07/2022 con prot. 11013; 
- parere del 09/08/2022 prot. 0007058/2022 dell’Area Tecnica del Comune di Monghidoro a firma del 
Responsabile Ing. Alessandro Santoni, prot. 12142 del 10/08/2022; 



- parere del 09/08/2022 prot. 0012139 con cui l’Ufficio Tecnico – Vincolo Idrogeologico dell’Unione dei 
Comuni Savena-Idice a firma del Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Daniele Manfredini e del 
Direttore Generale Dott.ssa Viviana Boracci, in atti al prot. 12155 del 10/08/2022, ha espresso in merito 
all’intervento in oggetto parere NEGATIVO; 
- parere prot. n. 3801 del 02/05/2022, dell’Area Tecnica del Comune di Monghidoro a firma del Responsabile 
Ing. Alessandro Santoni, prot. 12142 del 10/08/2022; e per la condanna delle amministrazioni resistenti a 
risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, ovvero, in subordine, 
per equivalente monetario. 

 affidava all'Avv. Patrizia Cocconcelli (CF: CCCPRZ64R43A944C – P.IVA 04187360377) con 
studio in Galleria Cavour n. 6 – 40124 Bologna, la quale si è resa disponibile all'incarico stesso per un 
compenso di €. 4.290,25, (inclusi oneri fiscali e previdenziali), liquidabile per l’intera fase di giudizio avanti il 
Consiglio di Stato; 

 
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli interventi e dei capitoli del 
P.E.G., esposti in parte dispositiva; 
 
QUANTIFICA la somma presunta da impegnare con la presente determinazione in complessivi € 18.968,56, (inclusi 
oneri fiscali e previdenziali); da corrispondere all’avvocato per l’attività effettivamente svolta; 
   

DETERMINA 

1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 

2) di conferire all'Avv. Patrizia Cocconcelli (CF: CCCPRZ64R43A944C – P.IVA 04187360377) con studio in 
Galleria Cavour n. 6 – 40124 Bologna, la quale si è resa disponibile all'incarico stesso per un compenso di €. 
4.290,25, (inclusi oneri fiscali e previdenziali), liquidabile per l’intera fase di giudizio cautelare avanti il 
Consiglio di Stato, l’incarico di patrocinio legale nella vertenza descritta in narrativa; 

3) di dare atto che l’incarico viene conferito alle condizioni economiche di cui al preventivo depositato agli atti 
dell’importo di €. 4.290,25, (inclusi oneri fiscali e previdenziali); compenso liquidabile per l’intera fase di 
giudizio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale; 

4) di stabilire che alla liquidazione dei compensi si procederà con successivo atto, dietro presentazione di 
apposita parcella; 

5) di dare atto che è stato richiesto all’ANAC per il presente affidamento il seguente CIG  Z7639CA328; 

6) di impegnare le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
 

Esercizi
o 

Cap/art. Descrizione capitolo Importo 

2023 1234 PATROCINIO LEGALE - 
SEGRETERIA 

4.290,25, 

 

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto 
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla 
presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. 
n. 33/2013; 

10) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 
sottoscritta; 

11) di trasmettere il presente provvedimento: 
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 
 

 
IL Segretario Direttore 

Dott.ssa Viviana Boracci 
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