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Il Segretario Comunale 

AREA AFFARI GENERALI 
 

VISTO E RICHIAMATO il   Decreto del Sindaco del Comune di Castelbelforte n. 5 del 
24.12.2015, prot. 8846 con  il quale il sottoscritto Segretario Comunale è stato nominato 
Responsabile dell’Ufficio Unico Affari generali e Personale  dei comuni di Roverbella  e 
Castelbelforte fino al 31.12.2016; 
 
PREMESSO: 
- che la Giunta Comunale con deliberazione  21.04.2010 n. 40 ha stabilito di ricorrere contro la 
Provincia di Mantova impugnando l’atto di approvazione del PTCP affidando l’incarico di 
difendere le ragioni dell’Ente   all’avv. Cesare Nicolini  del foro di Mantova; 
- che in data 26.5.2010 l’avv. Cesare Nicolini ha depositato ricorso avanti il Tar Brescia 
impugnando la delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 8.2.2010 di approvazione del PTCP 
 ( ricorso TAR n. 517/2010); 
- che nell’autunno 2015 si sono tenuti incontri con il Presidente della Provincia per la definizione 
della vertenza essendo in corso il procedimento per un nuovo PTCP; 
- che essendo decorsi cinque anni dalla data del deposito del ricorso, al fine di evitare la 
dichiarazione di perenzione, in data 1 dicembre 2015, è stata depositata al Tar Brescia, 
manifestazione d’interesse; 
- che con lettera 3 dicembre 2015 l’avv. Cesare Nicolini ha comunicato la cessazione della attività 
di avvocato suggerendo, per la continuità nella gestione della vertenza, di affidare incarico all’avv. 
Alessandra Nicolini; 
 
ACCERTATA la persistente impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane  interne dell’Ente 
non disponendo di avvocatura interna; 
 
RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 02730 del 11/05/2012  secondo  la quale il 
conferimento del singolo incarico di assistenza legale non costituisce appalto di servizi legali, ma 
integra un contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina del codice dei contratti; 
 
VISTA la nota in data 1° febbraio 2016 con la quale l’avv. Alessandra Nicolini –  Via Mazzini n.32 
– CF: NCLLSN65A49E897B P.IVA 01931630204 conferma la disponibilità a subentrare 
nell’incarico sottolineando di aver seguito il ricorso in oggetto non solo studiando la problematica, 
ma anche partecipando agli incontri con il Presidente della Provincia;  
 
RAVVISATA l’opportunità di mantenere la continuità nella gestione della causa pendente e 
procedere nel tentativo di conciliazione con la Provincia di Mantova; 
 
VISTO il disciplinare di incarico proposto nonché il preventivo di spesa ammontante ad  € 5.508,50 
+ C.P.A. 4% + IVA 22%  per un totale di € 6.989.18; 
 
ACCERTATO che risultano confermati gli onorari precedentemente concordati con l’avv. Cesare 
Nicolini ;  
  
VISTO: 
che con deliberazione consiliare n.37 in data 21.12.2015 è stato approvato il documento unico di 
programmazione (DUP) 2016-2018; 
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che la deliberazione G.C. N. 92 del 28.12.2015, esecutiva ai sensi di legge , avente ad oggetto 
“Assegnazione provvisoria delle risorse, degli obiettivi e degli indirizzi ai responsabili dei servizi – 
esercizio finanziario 2016” sono stati assegnagli  gli stanziamenti cui fare riferimento per 
l’assunzione degli impegni di spesa per l’anno 2016; 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa all’avv. Alessandra Nicolini -  Via Mazzini 
n.32 – CF: NCLLSN65A49E897B P.IVA 01931630204  del foro di Mantova l’incarico 
professionale di rappresentanza   dell’Ente dinanzi al TAR Brescia dove è stata impugnata  la 
delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 8.2.2010 di approvazione del PTCP ( ricorso TAR n. 
517/2010); 
 
DI APPROVARE l’allegato disciplinare di incarico ( allegato A)  
 
DI APPROVARE altresì il proposta di onorario ammontante ad  € 5.508,50 + C.P.A. 4% + IVA 
22%  per un totale di € 6.989.18; 
 
DI PRENOTARE la spesa complessiva di € 6.989.18 al capitolo 01020304 “spese per liti ed 
arbitraggi“ del bilancio pluriennale 2015/2017 specificando che la spesa, ai sensi del D.Lgs 
118/2011 e s. m. i. sarà imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica diverrà 
esigibile; 
 
DI DARE ATTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto ed assegnato il  CIG n Z3318609FA; 
 
DI SOTTOLINEARE  che il codice unico da indicare ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 
4V5UB1; 

 

DI ACCERTARE che il presente provvedimento non comporta interessi diretti o indiretti del 
responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado o dei suoi conviventi idonei a 
determinare situazioni di conflitto di interessi anche potenziale; 
 
DI SPECIFICARE che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione ai 
sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 33/2013. 
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Oggetto: AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO 
AVANTI AL TAR CONTRO L'APPROVAZIONE DEL PTCP   
 
IL RESPONSABILE DEL AREA AFFARI GENERALI   
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000  
 
 

Il Segretario Comunale 
 BELLETTI ANGELA / INFOCERT SPA 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune (art. 
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal  al   , al N. 
 
 
 Il Segretario Generale  
Castelbelforte, li    F.to Dr.ssa Angela Belletti   

   
 

 


