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OGGETTO: VALLETTE DI OSTELLATO – RICORSO AL T.A.R. DELLA DITTA VILLAGGIO NATURA 
SRL  – LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO ASSOCIATO AVV. GIANFRANCO BERTI DEL 

FORO DI FERRARA DI AVVISO DI NOTULA. 

 
L’anno duemilatredici, il giorno 13 del mese di GIUGNO, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
adotta la seguente determinazione n.568: 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 27/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto “Applicazione al PEG dell'esercizio provvisorio per l’anno 2013”, con la quale si è deliberato: 

- di autorizzare i Responsabili di Area e/o di Unità Operativa ad adottare per l’anno 2013 atti di gestione relativi 
alle attività loro attribuite per il 2012, per il periodo dell’esercizio provvisorio previsto dall’art.163, comma 3 del 
D.Lgs. 267/2000 e comunque fino all’approvazione del piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 
2013 che seguirà all’approvazione del bilancio di previsione; 

- che l’esecuzione delle spese dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art.163, comma 1, secondo 
periodo, del D.Lgs. 267/2000: 
- impegni per ciascun intervento non superiori mensilmente a 1/12 delle previsioni definitive di bilancio 2012;  
- possibilità di superare il limite di 1/12 per le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 

pagamento frazionato in dodicesimi (es. spese per personale, mutui, canoni); 
 

Premesso: 
- che con ricorso R.G. 1355/2011 e successivi motivi aggiunti, la società Villaggio Natura  ha impugnato davanti al 

TAR Emilia Romagna la deliberazione GC n. 137 del 01.09.2011, con la quale il Comune ha risolto, per colpa di 
Sorgeva, il contratto rep. 54 del 24.11.2000 e il contratto rep. n. 136 del 17.11.1992 (relativo alla conduzione 
della piscina esistente all'interno del comprensorio delle Vallette), e l’ordinanza di sgombero n. 13 del 14/02/2012, 
con la quale è stato intimato a Sorgeva e a Villaggio Natura di sgomberare il comprensorio delle Vallette; 

- che il Comune si è costituito in detto giudizio, come da delibere di Giunta Comunale n.190/13.12.2011 e n.75 del 
17.05.2012;  

- che con ordinanza n. 294 del 07-08.06.2012, il TAR Emilia Romagna ha respinto la richiesta di Villaggio Natura di 
sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati perché “non emergono profili che possono condurre 
all’accoglimento del ricorso, tenuto conto del fatto che la facoltà di sub-concessione disciplinata dall’art. 10 della 
convenzione n. 54/2000 non può estendersi alla gestione in toto dell’attività naturalistica, perché in tal modo 
verrebbe reso di fatto impossibile il mantenimento della responsabilità di esercizio da parte della concessionaria, 
previsto dall’art. 4 della convenzione stessa”; 

- che Villaggio Natura ha impugnato davanti al Consiglio di Stato l’ordinanza n. 294 del TAR Emilia Romagna, 
reiterando la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati; 

- che in ottemperanza a quanto deliberato dalla Giunta Comunale con atto n.120/23.08.2012 si incaricava lo Studio 
Associato Avv. Gianfranco Berti del Foro di Ferrara, con studio legale a Ferrara in Corso Giovecca n. 59, per la 
resistenza nel giudizio proposto da Villaggio Natura davanti al Consiglio di Stato per la riforma dell’ordinanza del 
TAR Emilia-Romagna n. 294/2012 del 07-08.06.2012; 

- che il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare di Villaggio Natura con provvedimento n.6539 del 
26.09.2012; 

- che il Villaggio Natura ha impugnato il 15.04.2013, con motivi aggiunti nel ricorso R.G. 1355/2011, la 
determinazione n. 180 del 12.02.2013 con la quale il Comune ha aggiudicato in via definitiva la concessione del 
servizio di manutenzione del comprensorio delle Vallette e delle connesse attività economiche per la sua 
valorizzazione turistica dal 01.03.2013 al 30.09.2016, chiedendo l'annullamento di detta determinazione e di ogni 
atto presupposto antecedente e/o conseguente appartenente al medesimo procedimento, e con richiesta di 
sospensiva; 

- che la Giunta comunale con atto n° 65 del 23.04.2013 ha deliberato di resistere in giudizio nei confronti del 
ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna del 15.04.2012 (prot. N. 5935 del 18.04.2013) presentato da VILLAGGIO 
NATURA per l'annullamento della determinazione n. 180 del 12.02.2013 con la quale il Comune ha aggiudicato in 
via definitiva la concessione del servizio di manutenzione del comprensorio delle Vallette e delle connesse attività 
economiche per la sua valorizzazione turistica dal 01.03.2013 al 30.09.2016, e per l'annullamento di ogni atto 
presupposto antecedente e/o conseguente appartenente al medesimo procedimento; 

 

Richiamata la propria precedente determinazione n° 420 del 29/04/2013 con cui: 
- in esecuzione a quanto disposto dalla Giunta Comunale con delibera n° 65 del 23.04.2013, si è incaricato lo Studio 

Associato Avv. Gianfranco Berti del Foro di Ferrara, con studio legale a Ferrara in Corso Giovecca n. 59, per  
resistere in giudizio nei confronti del ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna del 15.04.2012 (prot. N. 5935 del 18.04.2013) 
che VILLAGGIO NATURA ha presentato per l'annullamento della determinazione n. 180 del 12.02.2013 con la quale 
il Comune ha aggiudicato in via definitiva la concessione del servizio di manutenzione del comprensorio delle Vallette 
e delle connesse attività economiche per la sua valorizzazione turistica dal 01.03.2013 al 30.09.2016, e per 
l'annullamento di ogni atto presupposto antecedente e/o conseguente appartenente al medesimo procedimento ; 

- è stato approvato il preventivo prot. n.6317/29.04.2013, presentato dallo Studio  Associato Avv. Berti, per un totale 
di  € 5.033,60; 



 

  

- è stata impegnata detta somma di € 5.033,60  alla funz. 01 serv. 08 int. 03 del cap. 1058 “Spese per liti, arbitraggi 
e risarcimenti” del bilancio 2013 in corso di formazione assicurando il rispetto dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Vista la nota dello Studio Associato Avv. Gianfranco Berti di Ferrara del 31.05.2013, registrata al protocollo generale di 
questo Ente al n. 8156 del 03.06.2013, intesa a: 

- comunicare il rigetto dell’istanza cautelare di Villaggio Natura s.r.l., con condanna, di quest’ultimo soggetto, 
al pagamento delle spese nella misura di € 3.000,00, oltre CPA e IVA; 

- richiedere la liquidazione dell’avviso di notula del 31.05.2013 di € 3.775,20, C.P.A. e IVA inclusi; 
 
Dato atto che il Responsabile dell’Area Uso e Assetto del Territorio con nota prot. n. 8692 del 12.06.2013 ha invitato 
Villaggio Natura a provvedere al pagamento a favore di questo Comune delle spese relative alla fase di giudizio presso 
TAR liquidate nella misura di Euro 3.775,20 (CPA e IVA compresi), a titolo di spesa della fase cautelare sul ricorso R.G. 
N° 1355/2011, chiedendo contestualmente al Comune di Ferrara di effettuare la notifica di tale nota; 
 
Inteso provvedere alla liquidazione dell’avviso di notula suddetto, portando alla disponibilità del Capitolo 1058 la somma 
di € 1.258,40 pari alla differenza tra la somma impegnata con la propria precedente determinazione n° 420/29.04.2013 e 
l’importo dell’avviso di notula di € 3.775,20; 
 
Dato atto, infine, che con propria precedente determinazione n. 420/29.04.2013 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 
26 “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi” del Decreto Legislativo 14 marzo 2013; 

 
Acquisito il visto in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi; 
 

D E T E R M I N A 
 

- le premesse si intendono tutte qui riportate e approvate; 
- di dare atto che il TAR Emilia-Romagna ha respinto l’istanza cautelare del 15.04.2012 (prot. N. 5935 del 

18.04.2013) promossa da VILLAGGIO NATURA per l'annullamento della determinazione n. 180 del 12.02.2013 
con la quale il Comune ha aggiudicato in via definitiva la concessione del servizio di manutenzione del 
comprensorio delle Vallette e delle connesse attività economiche per la sua valorizzazione turistica dal 
01.03.2013 al 30.09.2016, e per l'annullamento di ogni atto presupposto antecedente e/o conseguente 
appartenente al medesimo procedimento; 

- di dare atto che lo stesso TAR ha condannato VILLAGGIO NATURA al pagamento delle spese nella misura di € 
3.000,00, oltre CPA e IVA e così per complessivi € 3.775,20; 

- di liquidare allo Studio Associato Avv. Gianfranco Berti del Foro di Ferrara, con studio legale a Ferrara in Corso 
Giovecca n. 59, l’avviso di notula prot. n. 8156 del 03.06.2013 di € 3.775,20, conservato in atti, per l’attività 
prestata in relazione alla fase cautelare promossa da Villaggio Natura s.r.l. per l’annullamento delle 
determinazioni n. 180 del 12.2.2013, di aggiudicazione del servizio di manutenzione del comprensorio “Le 
Vallette di Ostellato” e delle connesse attività economiche e di valorizzazione turistica, dell’atto di affidamento 
provvisorio del 10.1.2013, del bando di gara del 7.12.2012; 

- di disporre che il compenso di € 3.775,20 dovrà essere versato sul c/c 10663099 UNICREDIT BANCA - Agenzia 
di Via Spadari n. 25 – Ferrara – identificato dal seguente IBAN IT 93 U 02008 13030  000010663099 ed 
intestato a Studio Associato Avvocato Berti, a presentazione di regolare fattura; 

- di ridurre l’impegno di spesa assunto con la propria precedente determinazione n. 420 del 29.04.2013 (IMP. 
2013/530) portando alla disponibilità del Cap.  cap. 1058 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” € 1.258,40 
pari alla differenza tra la somma impegnata con la propria precedente determinazione n° 420/29.04.2013 e 
l’importo dell’avviso di notula di € 3.775,20; 

- di dare atto che il Responsabile dell’Area Uso e Assetto del Territorio con nota prot. n. 8692 del 12.06.2013 ha 
invitato Villaggio Natura a provvedere al pagamento a favore di questo Comune delle spese relative alla fase di 
giudizio presso TAR liquidate nella misura di € 3.775,20 (CPA e IVA compresi), a titolo di spesa della fase 
cautelare sul ricorso R.G. N° 1355/2011, chiedendo contestualmente al Comune di Ferrara di effettuare la 
notifica di tale nota; 

- di accertare pertanto la somma di € 3.775,20, corrispondente a quanto richiesto a rimborso a Villaggio Natura 
s.r.l., al titolo 3, cat. 5^ della risorsa 3138 del Cap. 6005 “Introiti e rimborsi diversi” del bilancio di previsione 
2013; 

- di dare atto che con propria precedente determinazione n. 420/29.04.2013 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 
26 “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi” del Decreto Legislativo 14 marzo 2013. 

 
IMP. 2013/ 530 (- € 1.258,40)  impegno che passa da € 5.033,60 ad € 3.775,20  

ACC. 2013/_____________   
          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,13/06/2013     
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