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Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 327  DEL 11/12/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA-ATTIVITÀ PRODUTTIVE

OGGETTO

SENTENZA TAR EMILIA ROMAGNA N.340/2018 -
RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DA

PARTE DELLA SOCIETÁ IL MULINO SCARL IN
LIQUIDAZIONE - INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO -

IMPEGNO DI SPESA CIG  Z8D261DEAB.

IMPORTO ATTO 6.600,00
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OGGETTO:

SENTENZA TAR EMILIA ROMAGNA N.340/2018 - RICORSO IN APPELLO AL
CONSIGLIO DI STATO DA PARTE DELLA SOCIETÁ IL MULINO SCARL IN
LIQUIDAZIONE - INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA CIG
Z8D261DEAB.

IL RESPONSABILE DELL'   AREA   URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA-ATTIVITÀ
PRODUTTIVE   

       
RICORDATO   
- che in data 27/3/2012 prot. n. 3081 venne notificato al Comune il ricorso al TAR Emilia

Romagna sezione di Bologna della Società cooperativa a r.l. Il Mulino (R.G. n. 326/2012), per
l’accertamento dell'inadempimento del Comune alle obbligazioni assunte con accordo ai sensi
dell'art.11 legge n.241/1990 in data 18.1.2008;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 2.1.2012 si autorizzò la costituzione in
giudizio, affidando il patrocinio all’Avv. Federico Gualandi del Foro di Bologna;

- che con sentenza della II sezione n. 340/2018 il TAR ha respinto detto ricorso;

PRESO ATTO che la società, ora denominata Il Mulino scarl in liquidazione, ha proposto appello
avanti il Consiglio di Stato per la riforma o annullamento della citata sentenza (RG 6394/2018);

VISTA   la deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 24/09/2018 con la quale si ritiene
doveroso costituirsi nel giudizio di appello per vedere definitivamente riconosciute le ragioni dell’ente,
già accolte con la sentenza impugnata, confermando il patrocinio all’avv. Gualandi in considerazione
del risultato ottenuto nel primo grado di giudizio;

VISTO  il preventivo di spesa fornito dal legale, che quantifica in €. 6.598,80 lordi i costi della
difesa nel giudizio di appello (atti prot.9320 del 3.9);

RITENUTO pertanto di inaricare l'Avv. Federico Gualandi della difesa in giudizio dell'Ente,
impegnando a tal fine la cifra di 6.600 euro   sulla voce di bilancio 10945.0000 "Spese per liti e
patrocini in giudizio", missione 1- programma 9 "Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali",
piano finanziario 1-3-2-11-6 "Patrocinio legale", del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018;   

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27/02/2018  con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12/03/2018  con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2018/2020 ed i suoi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 16/04/2018, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario per il triennio 2018/2020;
-  la deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 17.7. 2018 “Assestamento generale e verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione 2018/2020, ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193
del D. Lgs. n. 267/2000”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/07/2018 “Variazioni da apportare al Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) conseguenti all’assestamento generale al bilancio di previsione
2018/2020”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 14/09/2018 con la quale è stata approvata la
variazione n. 3 al bilancio di previsione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 17/09/2018, con la quale sono state approvate
“Variazioni da apportare al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) conseguenti alla variazione n. 3 al
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bilancio di previsione 2018/2020;
   ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D.
Lgs. 118/2011;
 RICHIAMATI:
· il D. Lgs. 267/2000 (TUEL), art. 183;
· il D. Lgs. 118/2011;

DETERMINA

1) Di impegnare a favore del Dott. Avv. Federico Gualandi con studio in Bologna - Galleria Marconi
n. 2, € 6.600,00 sul sulla voce di bilancio 10945.0000 "Spese per liti e patrocini in giudizio",
missione 1- programma 9 "Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali", piano finanziario
1-3-2-11-6 "Patrocinio legale", del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, che presenta la
necessaria disponibilità;

2) Di dare atto che al suddetto impegno é stato attribuito il seguente CIG Z8D261DEAB   

3) Di procedere, per disciplinare i rapporti derivanti dall’affidamento dell’incarico, alla sottoscrizione
del Disciplinare allegato alla presente;

4) Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 e
dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

5) Di dare atto che, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente determinazione
è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

RUP IL RESPONSABILE D'AREA
(PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE) (Giuseppe Arch. Ponz de Leon Pisani)

f.to digitalmente
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   URBANISTICA - EDILIZIA
PRIVATA-ATTIVITÀ PRODUTTIVE

OGGETTO:

SENTENZA TAR EMILIA ROMAGNA N.340/2018 - RICORSO IN APPELLO AL
CONSIGLIO DI STATO DA PARTE DELLA SOCIETÁ IL MULINO SCARL IN
LIQUIDAZIONE - INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA CIG   
Z8D261DEAB.

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
  Il Responsabile del Servizio Finanzario   

RILASCIA
il Visto      POSITIVO  ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2  del D.L.

78/2009   

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 0109103

10945.0000
2018 - 00609 6.600,00 GUALANDI  FEDERICO

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':11-12-2018

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa


