Comune di Campogalliano
Provincia di Modena
_______________________________________________________________________________

SETTORE

SERVIZI AL TERRITORIO
---

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA ED ATTIVITÀ
ECONOMICHE

D ETER M I NAZ IO NE
Registro Generale

N. 182 del 08/08/2014
Registro del Servizio
N. 81 del 07/08/2014

OGGETTO:

Ricorsi promossi presso il Consiglio di Stato dalle ditte ABK
Group Spa e Zaniboni snc di Zaniboni Aldo & C. : impegno di
spesa e liquidazione spese legali (delibera G.C. n. 50 del 2007).

Visto il decreto legislativo
sull'ordinamento degli enti locali";

18

agosto

2000,

n.

267,

"Testo

unico

delle

leggi

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03/04/2014 ad oggetto:
"APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014, RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2014-2016, BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016, PROGRAMMA TRIENNALE
2014-2016 ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2014";
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 03/04/2014 ad oggetto:
"APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI";
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure
organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento di contabilità;
Visti i provvedimenti con i quali il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell’ente ed al
Segretario generale, per quanto di rispettiva competenza, gli incarichi relativi all’area delle
posizioni organizzative e le funzioni di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del
2000;
Considerato
che in data 25 settembre 2003 è pervenuto al protocollo comunale (n. 9910) un ricorso
depositato al Tribunale amministrativo regionale da parte della ditta ZANIBONI s.n.c. di
Zaniboni Aldo, contro l’ordinanza n. 33/03, di ripristino dello stato dei luoghi in relazione a
un abuso edilizio rilevato in via Di Vittorio, n. 70, a Campogalliano, che ha assunto il
numero 1147/2003, sez. II;
che in data 25 settembre 2003 è pervenuto al protocollo comunale (n. 9911) un ricorso
depositato al Tribunale amministrativo regionale da parte della ditta ABK GROUP s.p.a.,
contro l’ordinanza n. 33/03, di ripristino dello stato dei luoghi in relazione a un abuso
edilizio rilevato in via Di Vittorio, n. 70, a Campogalliano, che ha assunto il numero
1148/2003, sez. II;
che le parti sopra richiamate sono rimaste soccombenti in primo grado, a seguito delle
decisioni del Tribunale amministrativo regionale di Bologna sez. II n. 605 del 10 maggio
2006 e n. 362 del 5.4.2006;
che le stesse parti hanno presentato due distinti ricorsi in appello presso il Consiglio di
Stato contro le decisioni sopra richiamate, entrambi in data 5 settembre 2006, notificati
all’Amministrazione comunale a termini di legge;
Visto che in base ai considerati sopra richiamati con deliberazione
15/09/2007, si autorizzava il Sindaco pro tempore, sig.ra Stefania
giudizio nei ricorsi richiamati in premessa promossi dalle ditte ABK
ASFALTI dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (ricorsi n.
del 2006);

della G.C. n. 50 del
Zanni, a resistere in
GROUP e ZANIBONI
7702/2006 e n. 7701

Visto che nella medesima deliberazione si riteneva opportuno resistere in causa per la tutela
giuridica delle ragioni dell’ente, affidando apposito incarico allo Studio Legale Associato per il
Diritto Amministrativo Marzullo, Orienti e altri con sede in Modena, via Bellaria, n. 67/A;
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Preso atto che il Consiglio di Stato con decreti in data 19/04/2013 n. 557/2013 reg.Prov.pres.
n.7701/2006 Reg.Ric. ed in data 17/04/2013 n. 565/2013 Reg.Prov. pres. N. 7702/2006
entrambi depositati in data 08/05/2013 ha dichiarato perenti
entrambi gli appelli e
compensate tra le parti le spese di giudizio;
Vista pertanto la necessità di procedere alla liquidazione dell’onorario spettante allo studio
legale Associato per il Diritto Amministrativo Orienti, Pradella e Maratia attuale nuova
denominazione dello studio legale associato per il diritto amministrativo Marzullo-Orienti ed
altri;
Vista la richiesta di liquidazione dell’onorario pervenuta dallo studio Legale Associato per il
Diritto Amministrativo Orienti,Pradella e Maratia di cui al prot.n. 4552 del 28/06/2014 agli atti
di questo settore;
Visto che la somma di €. 12.045,98 Iva ed oneri compresi trova copertura al Cap. 29135 art.
245 denominato “Spese per urbanistica:liti ed arbitraggi – prestazioni di servizi” del Peg 2014,
che presenta sufficiente disponibilità;
Dato atto che, ai sensi della L. 190/12 e del D.LGS. 33/2013 , le informazioni relative alle
procedure per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti
alla pubblicità su rete internet;
Accertato, in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei
pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza dello scrivente Settore;
DETERMINA
1. per le ragioni in premessa indicate e che si intendono espressamente richiamate di
liquidare allo Legale Associato per il Diritto Amministrativo Orienti, Pradella e Maratia la
somma di €. 12.045,98, Iva ed oneri compresi, inerente l’onorario spettante per la tutela
giuridica delle ragioni dell’Ente nei ricorsi in appello in premessa indicati;
2. Di impegnare la somma di €. 12.045,98 Iva ed oneri compresi trova copertura al Cap.
29135 art. 245 denominato “Spese per urbanistica: liti ed arbitraggi – prestazioni di
servizi” del Peg 2014, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e
dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del presente impegno, previo riscontro di
regolarità da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 48 del regolamento di
contabilità;
4. di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 “Regole per
l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese” del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009;
5. di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta
adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
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pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la
pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'AVCP.
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SETTORE: SERVIZI AL TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA ED ATTIVITÀ ECONOMICHE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: Ricorsi promossi presso il Consiglio di Stato dalle ditte ABK Group Spa e Zaniboni snc di Zaniboni Aldo & C. :
impegno di spesa e liquidazione spese legali (delibera G.C. n. 50 del 2007).
N.

Esercizio

Importo

Capitolo - Articolo

1

2014

12045.98

29135 - 245

CIG

Anno

Impegno

INCARICO

2014

974

Sub

Sub_Imp

Siope

Descrizione

SPESE PER URBANISTICA ; LITI ED ARBITRAGGI PRESTAZIONE DI SERVIZI. STUDIO LEGALE ASSOCIATO
ORIENTI,PRADELLA,MARATIA - AUTORIZZAZIONE AL
SINDACO A STARE IN GIUDIZIO RICORSI ABK E ZANIBONI

Codice Creditore

3790

Note:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 182 DEL 08/08/2014 (REGISTRO
GENERALE).

Campogalliano, 08/08/2014
Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani

Il Responsabile del Settore IVANO LEONI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Ricorsi promossi presso il
Consiglio di Stato dalle ditte ABK Group Spa e Zaniboni snc di Zaniboni Aldo & C. : impegno di
spesa e liquidazione spese legali (delibera G.C. n. 50 del 2007). ”, n° 81 del registro di settore in data
07/08/2014

Il Responsabile del Settore
IVANO LEONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Campogalliano consecutivamente dal giorno 08/08/2014 al giorno 23/08/2014.

28/08/2014

Per copia conforme
Il funzionario incaricato
Li,

