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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 50 DEL 25/01/2023 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO 
ALBERTO ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA E ALL'AVVOCATO ORLANDO 
SIVIERI DI ROMA  PER INCARICO LEGALE RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE 
IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CURTATONE CONTRO IL RICORSO PER LA 
CASSAZIONE DELL’ORDINANZA EMESSA DALLA CORTE D’APPELLO DI 
BRESCIA IN DATA 19 OTTOBRE 2022 E PUBBLICATA IN DATA 21 NOVEMBRE 2022, 
A DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO N° 79/2021 R.G. PROPOSTO DA PARTE DI FEDRIGA 
REAN ISABELLA E TOMPKINS ANNE CONTRO IL COMUNE DI CURTATONE PER 
IL RISARCIMENTO DERIVANTI DA OCCUPAZIONE DI AREA IN LOCALITA' 
LEVATA- CIG Z2F39A16A3 - CIG ZCB39A187C 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  05  del  23/01/2023  avente  ad  oggetto  < 
COSTITUZIONE  IN  GIUDIZIO  DEL  COMUNE  DI  CURTATONE  CONTRO  IL  RICORSO  PER  LA 
CASSAZIONE  DELL’ORDINANZA  EMESSA  DALLA  CORTE  D’APPELLO  DI  BRESCIA  IN  DATA  19 
OTTOBRE  2022  E  PUBBLICATA IN  DATA 21  NOVEMBRE  2022,  A DEFINIZIONE  DEL GIUDIZIO  N° 
79/2021 R.G. PROPOSTO DA PARTE DI FEDRIGA REAN ISABELLA E TOMPKINS ANNE CONTRO IL 
COMUNE  DI  CURTATONE  PER  IL  RISARCIMENTO  DERIVANTI  DA  OCCUPAZIONE  DI  AREA  IN 
LOCALITA' LEVATA > con la quale si è deliberato:

• Di  costituirsi  in  giudizio contro il  Ricorso per la Cassazione dell’Ordinanza emessa dalla Corte 
d’Appello di Brescia in data 19 ottobre 2022 e pubblicata in data 21 novembre 2022, a definizione 
del giudizio n° 79/2021 r.g. proposto da parte di Fedriga Rean Isabella e Tompkins Anne contro il 
Comune di Curtatone per il risarcimento derivanti da occupazione di area in località Levata;

• Di  autorizzare  il  Responsabile  dell'Area  Amministrativa  a  conferire  i  relativi  incarichi  ad  un 
professionista del Foro di Mantova di fiducia dell'Amministrazione, impegnando le spese necessarie;

VISTI:
• il  preventivo  assunto  al  prot.  n.  0001450  del  16/01/2023  con  il  quale  l’avvocato  Alberto  Arrigo 

Gianolio di Mantova, quantifica le proprie competenze in € 14.950,00 + CPA 4% + IVA 22% per un  
importo  complessivo  arrotondato  di  €  18.968,56  (  le  cui  precitate  competenze  di  €  18.988,56 
saranno sottoposte ad una ritenuta d’acconto del 20% pari ad €. 2.990,00);

• la nota a margine del preventivo assunto al prot. n. 0001450 del 16/01/2023 con il quale l’avvocato  
Orlando Sivieri  di Roma che quantifica le proprie competenze in € 500,00 + CPA 4% + IVA 22% per 
un importo complessivo arrotondato di € 634,40 (le cui precitate competenze di €  634,40 saranno 
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sottoposte ad una ritenuta d’acconto del 20% pari ad €. 100,00);

RITENUTO di incaricare del patrocinio legale l’avvocato Alberto Arrigo Gianolio di Mantova - Codice Fiscale 
GNLLRT58E25E897I e P. IVA 02050160205 e quale domiciliatario in Roma l'Avv. Orlando Sivieri di Roma;

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;

RICHIAMATE:

– la  delibera di  Consiglio  comunale  n.  29 del  29/07/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000). ”

– la  delibera di  Consiglio  Comunale n.  61 del  30/12/2021,  immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

– la  delibera  di  G.C.  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:” 
Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

– la delibera di G.C. n. 251 del 30/12/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: ”Esercizio 
provvisorio  2023  –  Assegnazione  ai  responsabili  delle  dotazioni  per  l’anno  2023  in  attesa  di 
approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;

VISTO in particolare l'art. 163, comma 5 lett.b del D.Lg. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 02/01/2023 Prot. 52/2023 con il quale vengono attribuite le funzioni 
dirigenziali dal 02/01/2023 al 31/12/2023 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:

 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

 

1. Di incaricare l’avvocato Alberto Arrigo Gianolio di Mantova - Codice Fiscale GNLLRT58E25E897I e 
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P. IVA 02050160205 – e quale domiciliatario in Roma l'Avv. Orlando Sivieri di Roma del patrocinio 
della causa riguardante la costituzione in giudizio del Comune di Curtatone contro il ricorso per la  
Cassazione  dell’Ordinanza  emessa  dalla  Corte  d’Appello  di  Brescia  in  data  19  ottobre  2022  e 
pubblicata in data 21 novembre 2022, a definizione del giudizio n° 79/2021 R.G. proposto da parte di  
Fedriga Rean Isabella e Tompkins Anne contro il Comune di Curtatone per il risarcimento derivanti 
da occupazione di area in località Levata;

2. Di  assumere  regolare impegno  di  spesa  di  €  18.968,56 nei  confronti  dell’  Avv.  Alberto  Arrigo 
Gianolio del Foro di Mantova, relativamente all’incarico specificato in premessa e dettagliato nel 
succitato preventivo assunto al prot. n. 0001450 del 16/01/2023 con il quale l’avvocato Alberto Arrigo 
Gianolio, quantifica le proprie competenze in € 14.950,00 + CPA 4% + IVA 22% per un importo 
complessivo  arrotondato  di  €  18.968,56  (le  cui  precitate  competenze  di  €  18.968,56  saranno 
sottoposte ad una ritenuta d’acconto del 20% pari ad €. 2.990,00) ;

3. Di  impegnare preventivamente,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  e  dettagliatamente 
esplicitate  nel  succitato  preventivo  assunto  al  prot.  n.  0001450  del  16/01/2023,  l’importo  di  € 
18.968,56 mediante l’imputazione, Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 03 al 
Capitolo 0102320 “Spese per liti – Patrocinio Legale”, del bilancio  2022-2024 anno 2023 dando 
atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2023;

4. Di assumere regolare impegno di spesa di € 634,40 nei confronti dell’ Avv. Orlando Sivieri di Roma,
relativamente all’incarico specificato in premessa e dettagliato nel succitato preventivo assunto al 
prot. n. 0001450 del 16/01/2023 con il quale l’avvocato Orlando Sivieri   di Roma che quantifica le 
proprie competenze in € 500,00 + CPA 4% + IVA 22% per un importo complessivo arrotondato di € 
634,40 (le cui precitate competenze di €  634,40 saranno sottoposte ad una ritenuta d’acconto del 
20% pari ad €. 100,00) ;

5. Di  impegnare preventivamente,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  e  dettagliatamente 
esplicitate nel succitato preventivo assunto al prot.  n. 0001450 del 16/01/2023, l’importo di  €  € 
634,40  mediante l’imputazione,  Missione 01,  Programma 11,  Titolo 1,  Macroaggregato 03 al 
Capitolo 0102320 “Spese per liti – Patrocinio Legale”, del bilancio 2022-2024 anno 2023 dando atto 
che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2023;

6. 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;
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 50 DEL 25/01/2023 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO 
ALBERTO ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA E ALL'AVVOCATO ORLANDO 
SIVIERI DI ROMA  PER INCARICO LEGALE RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE IN 
GIUDIZIO DEL COMUNE DI CURTATONE CONTRO IL RICORSO PER LA 
CASSAZIONE DELL’ORDINANZA EMESSA DALLA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA 
IN DATA 19 OTTOBRE 2022 E PUBBLICATA IN DATA 21 NOVEMBRE 2022, A 
DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO N° 79/2021 R.G. PROPOSTO DA PARTE DI FEDRIGA 
REAN ISABELLA E TOMPKINS ANNE CONTRO IL COMUNE DI CURTATONE PER IL 
RISARCIMENTO DERIVANTI DA OCCUPAZIONE DI AREA IN LOCALITA' LEVATA- 
CIG Z2F39A16A3 - CIG ZCB39A187C 

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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