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DETERMINAZIONE N. 175 DEL 04/05/2009 

AD OGGETTO “VERTENZA COMUNE/COOP.ANCORA SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA 

PER INCARICO AL LEGALE PER LA DIFESA DELL’ENTE” 

 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI  

 

VISTA  la comunicazione pervenuta in data 02/04/2009 Prot. 3542, con la quale l’Avv. Enrico 
Giuseppe Villania di Bologna, in nome e per conto della Società Cooperativa Sociale Ancora 
Servizi, invita l’Amministrazione comunale ad avviare un’istruttoria tesa alla valorizzazione 
del quantum relativo al compenso revisionale richiesto dalla Cooperativa; 
 

VISTA la deliberazione n. 33 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 22/04/2009, 
immediatamente esecutiva,  con la quale veniva individuato quale professionista esperto per 
difendere l’Amministrazione in ogni fase del giudizio, l’Avvocato Giovanni Oglialoro dello 
Studio Legale Oglialoro con sede in Limbiate - Via Virgilio, 3; 
 
DATO ATTO CHE non è possibile procedere alla Difesa dell’ente utilizzando il personale 
dipendente in servizio, in quanto non esistono figure professionalmente idonee per lo 
svolgimento di tale compito; 
 
VISTO il preventivo di spesa inviato dallo studio legale sopra indicato  dal quale si evince il 
costo di €. 2.000,00= oltre il rimborso generale  ex art. 14 TFP pri al 12,5% dell’importo e 
degli accessori di legge ed oltre IVA per un totale di €. 2.754,00= per lo svolgimento 
dell’incarico di difesa dell’ente nella fase extragiudiziale, mentre la somma di €.  6.000,00= 
oltre il rimborso generale  ex art. 14 TFP pri al 12,5% dell’importo e degli accessori di legge 
ed oltre IVA per un totale di €. 8.262,00= qualora fosse necessario intraprendere la fase del 
giudizio; 
 
RITENUTO, pertanto di procedere ad assumere un impegno di spese di  € 2.754,00= 
relativamente alla difesa dell’ente nella fase stragiudiziale, rinviando l’assunzione 
dell’impegno di spesa  di €. 8.262,00= qualora fosse necessario intraprendere la fase del 
giudizio; 
 
ACCERTATA la disponibilità sull’intervento 1.01.08.03 cap. 18.80 “Spese per liti, arbitraggi, 
risarcimenti” del bilancio 2009,  approvato e disponibile;  
 
VISTA la deliberazione C.C. n. 3 del 24/03/2009, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2008; 
 
VISTA la deliberazione G.C. n. 22 del 30/03/2009, con la quale e stato approvato il P.R.O. 
dell’anno 2009;  
 
TUTTO ciò premesso: 

D E T E R M I N A 
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1’ le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2’ di affidare l’incarico di difesa dell’ente nella fase stragiudiziale della richiesta 
 pervenuta dalla Società  Cooperativa Sociale Ancora Servizi di Bologna – Via Masetti, 
 -; all’Avv. Giovanni Oglialoro con studio in  Limbiate – Via Virgilio, 3 -; 
 
3’ di impegnare per l’incarico di cui sopra la somma lorda di €. 2.754,00=; 
 
4’ di imputare la somma di cui sopra all’intervento 1.01.08.03 cap. 18.80 “Spese per liti, 
 arbitraggi, risarcimenti” del bilancio 2009,  approvato e disponibile;  
 
3’ di comunicare la presente determinazione alla Giunta comunale. 
 
      IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 
            SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE  
        F.to  Avv. Gaspare Merendino 


