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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 279 DEL 06/05/2022 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA 
STRAGIUDIZIALE NELLA VERTENZA INSORTA CON LA SOCIETA' SVILUPPO 
IMMOBILIARE MANTOVA SRL A SEGUITO DELL'ESCUSSIONE DELLA POLIZZA 
FIDEJUSSORIA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO 'TOSCA' IN 
LOCALITA' LEVATA -  CIG ZF03641229 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che Servizio Urbanistica/Edilizia privata, nell’ambito delle proprie competenze, con nota 
del  6  agosto  2021,  Prot.  n°20486,  ha  proceduto  all’escussione  della  polizza  fideiussoria  per 
l’importo  tuttora  garantito  per  l’assolvimento  degli  obblighi  assunti  dal  soggetto  attuatore  per 
l’attuazione del Piano di Lottizzazione denominato “Tosca” di area produttiva in località Levata;
Considerato che l’Avv. Claudio  Silocchi, in nome e per conto della società lottizzante Sviluppo 
Immobiliare Mantova S.r.l. in liquidazione ha contestato, ritenendola illegittima, l’escussione della 
polizza fideiussoria operata dal  Comune,  inviando in  data 10.12.2021 specifica  nota a questo 
Comune  e  all’Avv.  Lucio  Bongiovanni  della  società  Atradius  garante  e  titolare  della  polizza 
fideiussoria;

Ravvisata la necessità di avere un’assistenza stragiudiziale nella vertenza insorta e di affidare 
l’incarico professionale pre-contenzioso l’Avv. Alex Leorati di Gazoldo degli Ippoliti (MN);

Visto il preventivo di spesa  per le competenze professionali, prot. n.9338 del 01/04/2022

RITENUTO  di incaricare l’Avvocato Alex Leorati a istruire ed intraprendere la pratica legale per 
assistenza stragiudiziale e quindi di procedere contemporaneamente all’assunzione d’impegno di 
spesa di € 500,00 oltre CNPAF 4% e IVA 22%   per un totale complessivo di € 634,40;

RICHIAMATO  l’art.  3,  comma 5  del  D.  Lgs.  n.  136/2010  e  s.m.i.  sulla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari;

RICHIAMATO  l’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6 
novembre  2012  n.  190  secondo  cui  il  responsabile  del  procedimento  ed  i  titolari  degli  uffici 
competenti  ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti  endoprocedimentali  e  il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale, e dato atto che tale fattispecie non sussiste in capo al responsabile 
del procedimento né al sottoscritto responsabile d'Area;

Pagina 1 di 4  - Det. N.  279 del  06/05/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

RICHIAMATE
la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con 
la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 
2022-2024; 
la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/200). ”; 
la  delibera di  Giunta comunale n.  254 del  09/12/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”; 
la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 
la  delibera di  Giunta comunale n.  255 del  09/12/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 
118/2011)” 
la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 
la  delibera di  Giunta Comunale n.  271 del  30/12/2021,  immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 – 2024; 
La delibera di Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 
Delibera  di  Giunta  Comunale  n.ro  43  del  09/03/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 
Delibera  di  Giunta  Comunale  n.ro  48  del  15/03/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”; 
Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000"; 
Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000";
Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

DATO ATTO che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90;

VISTO il  Decreto Sindacale n.11 Prot.  12940 del 24/05/2021 con il  quale vengono attribuite le 
funzioni dirigenziali  dall’ 01/06/2021 al  31/12/2022 ai  sensi dell’art.  107 del D. Lgs.  n.  267 del 
18.08.2000;

VISTO il  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 
267 del 18/08/200 ed in particolare:
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l'art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza; 

l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria);

l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile); 

l’art. 183 che dette norme in materia d’impegno di spesa;

 
DETERMINA

Di  conferire  l’incarico all’Avvocato  Alex  Leorati  di  Gazoldo  degli  Ippoliti   -  Codice  Fiscale 
LRTLXA79P21E897V e P.  IVA 02187280207 -  a istruire ed intraprendere la  pratica legale per 
assistenza stragiudiziale nella vertenza tra Comune di Curtatone e la Societa' Sviluppo Industriale 
srl in liquidazione in riferimento all'escussione di polizza fidejussoria a garanzia delle opere non 
ultimate nel Piano di Lottizzazione denominato 'Tosca' e quindi di procedere contemporaneamente 
all’assunzione  d’impegno  di  spesa  di  €  500,00  oltre  CNPAF  4%  e  IVA 22%  per  un  totale 
complessivo di € 634,40;

Di impegnare preventivamente,  per le motivazioni esposte in premessa,  l’importo di  € 634,40 
mediante l’imputazione, Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 03 al Capitolo 
0102320 “Spese per liti e patrocini legali”, del bilancio di previsione 2022 dando atto che l’esigibilità 
dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

Di trasmettere copia della presente al  Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il 
visto di regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. 
approvato con D.L.vo 267/2000.

  
 

  
 

Pagina 3 di 4  - Det. N.  279 del  06/05/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 279 DEL 06/05/2022 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA 
STRAGIUDIZIALE NELLA VERTENZA INSORTA CON LA SOCIETA' SVILUPPO 
IMMOBILIARE MANTOVA SRL A SEGUITO DELL'ESCUSSIONE DELLA POLIZZA 
FIDEJUSSORIA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO 'TOSCA' IN 
LOCALITA' LEVATA -  CIG ZF03641229 

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 RESPONSABILE - AREA AMMINISTRATIVA
ZANETTI LUCA / InfoCamere S.C.p.A.

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