
I° SETTORE - AFFARI GENERALI E 
ISTITUZIONALI 

 
 
 
DETERMINAZIONE N.      125 DEL 08/06/2009 
 
 
OGGETTO: INCARICO DI DIFESA LEGALE ALL’AVVOCATO RICCIO PER 
RICORSO AVANTI AL TAR DEI SIG.RI ROTA, BARDELLI, GANAPPINI. IMPEGNO DI 
SPESA. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 240 del 22/12/08, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009; 
 
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente, 
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi; 
 
PREMESSO CHE: che i signori Rota Roberto Lucio, Bardelli Giacomo e Ganapini Lilia hanno 
presentato ricorso al TAR Emilia Romagna sez. di Parma per l’annullamento delle deliberazioni di 
Consiglio Comunale n. 27/2008 e 19/2009 afferenti la 19° variante al PRG e l’approvazione della 
“Pista ciclopedonale dei Colli- Ca de Caroli – Ventoso – San Ruffino” 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 08/06/2009 con la quale, ai sensi 
dell’art. 21 dello Statuto, è stata autorizzata la costituzione in giudizio del Sindaco per resistere al 
ricorso avanti al TAR Emilia Romagna; 
 
DATO ATTO che per la costituzione in giudizio occorre individuare un legale per la difesa in 
giudizio dell’Ente, in possesso di esperienza in materia amministrativa, e poiché nell’organico 
dell’Ente non sussistono professionalità idonee a tale scopo, è necessario ricorrere a un legale 
esterno; 
 
DATO ATTO della rispondenza dell’incarico da affidarsi agli obiettivi previsti nei documenti di 
programmazione dell'unione e con quanto previsto nel programma approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 106 del 22.12.2008 nella quale si è individuato, tra gli 
altri, l’incarico in oggetto 
 
CONSIDERATO quindi opportuno, in ragione della specificità della materia oggetto di 
contenzioso, affidare l’incarico di cui trattasi allo Studio Legale Avv. Mario Riccio nella personale 
dell’avv. Mario Riccio, il quale si è dichiarato disponibile a difendere l’Ente nell’appello avverso le 
suddette decisioni, proponendo un onorario pari ad € 3.000,00 oltre CPA al 2% ed IVA al 20% per 
un totale di € 3.672,00; 
 

DETERMINA 
 
1. DI AFFIDARE allo Studio Legale Avv. Mario Riccio l’incarico per la difesa in giudizio del 

Comune di Scandiano davanti al TAR Emilia Romagna su ricorso dei signori Rota Roberto 



Lucio, Bardelli Giacomo e Ganapini Lilia per l’annullamento delle deliberazioni di Consiglio 
Comunale n. 27/2008 e 19/2009 afferenti la 19° variante al PRG e l’approvazione della “Pista 
ciclopedonale dei Colli- Ca de Caroli – Ventoso – San Ruffino; 

 
2. DI IMPEGNARE la somma di € 3.672,00 sul Bilancio 2009 come segue: - Cap. 5450 (Tit. 01 -

Funz. 01 Serv. 08 - Int. 03) denominato “Spese per liti, arbitraggi  ecc.” che presenta la 
necessaria disponibilità (IMP. 1404); 

 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito internet del 
Comune, in ottemperanza alle disposizioni vigenti 
 
 
DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti 
 uffici/Dirigenti: 
 Dirigente I° Settore 

 Ufficio segreteria 
 per gli adempimenti di propria competenza 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

DIRIGENTE 1° SETTORE 
DOTT. PISACANE ALFONSO 

 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Li _____________________________ 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 
 
 


