
 

  

 

COMUNE DI OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

P.zza Repubblica   Nr. 1   COMUNE DI OSTELLATO (FE) 
 
 
 

 
 
 
 

 

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 

Responsabile  VIALI MARA 

 

 
 
 
 
 

 
 

Determinazione N.670  del 10/09/2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: Costituzione in giudizio per ricorso al TAR - Affidamento incarico 

e primo impegno di spesa a favore dell'Avv. Gianfranco Berti con 
studio legale in Ferrara - Trasferimento fondi all'Unione dei 
Comuni 

 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
OGGETTO: Costituzione in giudizio per ricorso al TAR - Affidamento incarico e primo impegno 

di spesa a favore dell'Avv. Gianfranco Berti con studio legale in Ferrara - 
Trasferimento fondi all'Unione dei Comuni 

 
L’anno 2014, il giorno 10 del mese di Settembre, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
adotta la seguente determinazione n. 670: 
 
Premesso che: 
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 24/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016; 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 24/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il 
P.E.G. per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 e sono stati assegnati ai Responsabili di servizi incaricati di 
P.O. dell’Ente ed ai Dirigenti dell’Unione Valli e Delizie, per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell’Unione, i 
Centri di entrata e spese e le relative risorse finanziarie per l’anno 2014 e pluriennale 2014-2016, ai sensi dell'art. 169 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi; 
 
Visto il Decreto sindacale n.17 del 21.07.2014 con cui si attribuisce alla D.ssa Mara Viali la posizione organizzativa n. 4 -  
Responsabile dell’area Servizi Istituzionali e Servizi alla Persona: 
 Servizi Segreteria 
 Affari Istituzionali e Legali; 
 Contratti 
 Appalti; 
 Gemellaggi; 
 Servizi Sociali; 
 Scuola; 
 tempo libero; 
 Museo; 
 Albo pretorio on-line; 
 Servizi Demografici; 
 ERP;    
e le funzioni di cui all’art. 107, comma 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 a decorrere dal 21.07.2014 e fino alla fine del 

mandato; 
 
Accertata la disponibilità di fondi su tali assegnazioni; 

 

Premesso: 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Ostellato n.44 del 28.08.2013 è stato adottato 
il Piano Operativo Comunale (P.O.C.);  
- che con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del Comune di 
Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita 
l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore ed approvati Atto 
costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico; 
- che in data 3 aprile 2013, con atto del  Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 52 racc. n. 37, è 
stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l’Atto costitutivo della nuova Unione dei Comuni  Valli e Delizie, in 
conformità allo Statuto, allegato all’Atto costitutivo stesso, ai sensi dell’art.32 del Decreto Legislativo 
18/08/2000, n. 267 e della Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012; 
- che con deliberazioni n. 75 in data 23.9.2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n. 52 in data 26.9.2013 
del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 37 in data 26.9.2013 del Consiglio Comunale di Portomaggiore e n. 
13 in data 30/09/2013 del Consiglio dell’Unione, dichiarate immediatamente eseguibili, si è provveduto ad 
approvare le convenzioni per il conferimento all’Unione delle funzioni relative a: 
_ Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo 
territoriale, Ambiente, 
_ Sportello Unico per le Attività Produttive, 
_ Gestione delle risorse umane, 
_ Tributi locali; 



 

  

_ Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - 
ICT), dei Comuni e dell’Unione, 
nonché la “Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie per la concessione all’Unione dei beni immobili, dei beni strumentali e dei beni di consumo” e la 
“Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie per la 
gestione dei servizi di supporto dell’Unione”; 
- che con delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie n.5 del 19.03.2014, avente per oggetto 
“Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Ostellato - Controdeduzioni alle riserve formulate dalla 
Giunta Provinciale e alle osservazioni pervenute - Approvazione ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000” è 
stato approvato il Piano Operativo Comunale (P.O.C.) del Comune di Ostellato, integrato con le osservazioni 
e controdeduzioni accolte; 
 
Visto che la Sig.ra Marinella Finetti, i F.lli Azzi di Azzi Daniele Snc, la sig.ra Ponchio Lara in proprio ed in 
qualità di legale rappresentante della società Ponchio Sas di Ponchio Lara & C. hanno presentato ricorso 
contro il Comune di Ostellato e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie al T.A.R. Emilia Romagna sul 
procedimento di formazione del Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Ostellato; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 28.08.2014 con cui si stabiliva di resistere in 
giudizio contro il ricorso presentato al T.A.R. Emilia-Romagna del 18.06.2014, pervenuto al Comune in data 
23.06.2014  prot. 6914 presentato dalla sig.ra  Marinella Finetti, dalla F.lli Azzi di Azzi Daniele Snc, e  dalla 
sig.ra Ponchio Lara in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Ponchio Sas di Ponchio Lara 
& C., sul procedimento di formazione del Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Ostellato; 
 
Dato atto che anche la Giunta dell’Unione con delibera n.36 del 03.09.2014 stabiliva di resistere in giudizio 
contro il ricorso al T.A.R. Emilia Romagna, pervenuto all’Unione Valli e Delizie, e protocollato al 
n.20140008863 – 24.06.2014, presentato dalla sig.ra  Marinella Finetti, dalla F.lli Azzi di Azzi Daniele Snc, e  
dalla sig.ra Ponchio Lara in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Ponchio Sas di 
Ponchio Lara & C., sul procedimento di formazione del Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di 
Ostellato; 
 
Inteso incaricare l’avvocato Berti Gianfranco, con studio legale in Ferrara, Corso Giovecca n.59, a 
rappresentare e difendere il Comune di Ostellato in merito alle materie di cui sopra, in quanto nel 2005 il 
medesimo avvocato aveva seguito le seguenti cause: 

- Ricorso al T.A.R. Emilia Romagna per l’annullamento di atti riguardanti una variante specifica al PRG 
approvata con delibera G.P. n. 475 del 16.11.2004 e delibera di C.C. n. 73 del 9.12.2004 riguardante 
variante al Piano di Recupero di Via Verdi in Ostellato nonché di ogni altro atto o provvedimento 
conseguente, promosso dal Sig. Ponchio Claudio in proprio ed in qualità di legale rappresentante 
della società “Ponchio Claudio ed eredi di Ponchio Flavio snc” e la Sig.ra Finetti Marinella; 

- Ricorso al T.A.R. Emilia Romagna da parte del  Sig. Ponchio Claudio in proprio ed in qualità di legale 
rappresentante della società “Ponchio Claudio ed eredi di Ponchio Flavio snc” e della Sig.ra Finetti 
Marinella pervenuto al Comune in data 8.05.2006 prot. 7327, ricorso per motivi aggiunti nel ricorso 
R.G. n. 271/2005; 

 
Vista la nota e-mail del 24/07/2014 dello Studio Legale Berti, registrata al protocollo generale di questo 
Ente in data 11.08.2014 al n. 8759, che quantificava in € 6.500,00 oltre CPA e IVA il costo complessivo del 
giudizio ordinario; 
 
Viste le seguenti delibere di G.C.: 

- n. 85 del 04/09/2014 avente per oggetto “Prima variazione di bilancio per l’esercizio 2014”; 
- n. 86 del 04/09/2014 avente per oggetto “Aggiornamento degli stanziamenti dei capitoli di entrata e 

di spesa a seguito della prima variazione di bilancio per l’esercizio 2014”; 
 
Dato atto che con la predetta delibera n. 86 del 04/09/2014: 

- è stato rimpinguato il cap. 1058 “Spese legali” che passa da € 200,00 ad € 8.200,00; 
- è stato istituito il cap. 1130 “Trasferimenti ad Unione per spese legali” di € 8.000,00; 
 

Ritenuto pertanto: 
- di impegnare la spesa di € 8.000,00 al Cap. 1058 per l’incarico all’Avv. Berti del Foro di Ferrara a 

titolo di costi presunti del giudizio a carico del Comune di Ostellato; 



 

  

- di impegnare e trasferire la quota di € 8.000,00 disponibile al Cap. 1130 all’Unione di Comuni Valli e 
Delizie finalizzata ad incaricare il predetto legale ed impegnare la relativa spesa; 

 
Vista la sentenza n.2730 del 11.05.2012 del Consiglio di Stato, sezione quinta, nella quale si conferma, che 
il conferimento di incarico ad avvocato non costituisce appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza 
giuridica di durata determinata, soggetto al codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d’opera 
professionale affidabile in via diretta;  
 
Ricordato che i  rapporti derivanti dal presente affidamento  non sono  soggetti all’obbligo di tracciabilità 
come chiarito da determinazione dell’AVCP n.4/2011 paragrafo 4.3; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 

 
� le premesse si intendono tutte qui riportate e approvate; 
 
� in esecuzione a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 28.08.2014: 
 
� Di incaricare l’avvocato Berti Gianfranco, con studio legale in Ferrara, Corso Giovecca n.59, a 

rappresentare e difendere il Comune di Ostellato, contro il ricorso al T.A.R. Emilia Romagna presentato 
dalla sig.ra  Marinella Finetti, dalla F.lli Azzi di Azzi Daniele Snc, e  dalla sig.ra Ponchio Lara in proprio ed 
in qualità di legale rappresentante della società Ponchio Sas di Ponchio Lara & C., sul procedimento di 
formazione del Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Ostellato; 

 
� Di impegnare la somma di € 8.000,00 a titolo di costi presunti per la difesa dell’Ente da parte 

dell’Avvocato Berti, per il ricorso di cui in premessa, alla funz. 01 serv. 08 int. 03 del cap. 1058 “Spese 
per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio 2014; 

 
� Di impegnare e trasferire la somma di € 8.000,00 all’Unione di Comuni Valli e Delizie finalizzata ad 

incaricare il legale ed alla assunzione della relativa spesa per la difesa dell’Ente da parte dell’Avvocato 
Berti, per il ricorso di cui in premessa, alla funz. 01 serv. 08 int. 05 del cap. 1130 “Trasferimento ad 
Unione per spese legali” del bilancio 2014; 

 
� Di dare infine atto: 

 
- che i  rapporti derivanti dal presente affidamento non sono soggetti all’obbligo di tracciabilità come chiarito 
da determinazione dell’AVCP n.4/2011 paragrafo 4.3; 
 
- che la sentenza n.2730 del 11.05.2012 del Consiglio di Stato, sezione quinta, ha confermato, che il 
conferimento di incarico ad avvocato non costituisce appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza 
giuridica di durata determinata, soggetto al codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d’opera 
professionale affidabile in via diretta;  
 
IMP.2014/________ € 8.000,00 (Cap. 1058) 
IMP. 2014/________€ 8.000,00 (Cap. 1130) 

          IL RESPONSABILE DI AREA 

F.to D.ssa Mara Viali 
 
 



 

  

Decreto Legislativo  18.08.2000 n. 267 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO 

 

 
 

 
 
VISTO, in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi 
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
        Il Funzionario Coordinatore Contabile 

    F.to Pareschi Dr. Leonardo  
              

                                         _____________________________ 

Ostellato,10/09/2014     
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