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Determinazione del dirigente Numero 162 del 04/03/2015
Oggetto: M.C.C. contro Comune e contro Altri – giudizio di ottemperanza avanti al Consiglio di
Stato - nomina legale
IL DIRIGENTE
Richiamata
la Deliberazione di Giunta Comunale n°21 del 9 febbraio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato stabilito di costituirsi nel giudizio promosso da M.C.C. contro il Comune e contro
Altri avanti al Consiglio di Stato con ricorso notificato a mezzo posta, assunto al prot.n° 114 del
05.01.2015, per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione V – n°4124 del
19.06.2009 oltre richiesta del danno asseritamente patito dalla ricorrente volto ad ottenere
l’annullamento della Autorizzazione Paesaggistica n°5882 del 27.02.2014 e con ogni conseguente
statuizione anche in ordine alle spese e onorari del giudizio;

Vista l'istruttoria effettuata dalla Responsabile del Servizio Legale, dalla
quale risulta che:






la particolare complessità della vicenda, per la quale è stato altresì aperto sinistro sulla Polizza
Responsabilità Civile Patrimoniale del Comune (GBS 390/2015), richiede l’intervento di un
Avvocato particolarmente esperto;
in applicazione dell’art.4 a del vigente Disciplinare per il Conferimento degli Incarichi Legali, è
stato ritenuto opportuno avvalersi della “facoltà del Comune di nominare il proprio Legale,
attingendo liberamente dal predetto Elenco senza seguire alcun specifico criterio, ma solo sulla
base del curriculum presentato”;
è stato richiesto preventivo di massima al Prof. Avv. Antonio Bartolini, Ordinario di Diritto
Amministrativo dell’Università degli Studi di Perugia;
Il preventivo di massima, assunto al prot.n°5322/2015, indica un importo di complessivi €.
3.600,00= oltre IVA e CAP. per un totale di € 5.252,83;

Richiamato:
il vigente Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali del Comune, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n° 229 del 12 dicembre 2011 e modificato con successiva
Deliberazione di Giunta Comunale n°55 del 16 maggio 2012;
Visti:
- l’art. 107 del Dlgs 18 agosto 2000 n.267;
- l’art. 26, comma 1, del Regolamento Comunale per i lavori , le forniture e i servizi in economia;
DETERMINA
1. di conferire mandato di difesa del Comune all’Avv. Prof. Antonio Bartolini del Foro di Perugia,
con studio in Perugia - Corso Vannucci n°10, nel giudizio promosso da M.C.C. contro il
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Comune e contro Altri avanti al Consiglio di Stato con ricorso notificato a mezzo posta, assunto
al prot.n° 114 del 05.01.2015, per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato –
Sezione V – n°4124 del 19.06.2009 oltre richiesta del danno asseritamente patito dalla
ricorrente volto ad ottenere l’annullamento della Autorizzazione Paesaggistica n°5882 del
27.02.2014 e con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e onorari del giudizio;
2. di assumere il relativo impegno di spesa di complessivi € 5.252,83 al Cap. 770120/1 Prestazioni
professionali Legali del Bilancio 2014 – secondo le indicazioni contenute nell’apposito allegato
al presente atto che ne costituisce parte integrante;
3. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nella Sezione Amministrazione
Trasparente del Portale dell’Ente ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n° 33/2013.

Riferimento Contabile
Esercizio
2015

Num
345

Codice Bilancio
01111.03.770120
17

Città di Castello, 04/03/2015

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.11.006

Descr. Capitolo
CdR: 22 LEGALE - Dir.
DR. ROSSI- CAP
770120/1 PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
LEGALI

E/U

U

Beneficiario
BARTOLINI ANTONIO

Il Dirigente
Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA
firmato digitalmente

Pagina 3 di 3

Importo
5.252,83

