
 
OGGETTO : INCARICO DI DIFESA LEGALE ALL’AVVOCATO COLI A SEGUITO DI 
RICORSO AMMINISTRATIVO PROMOSSO DAL SIG. VIRGINIO CLAUDIO FILIPPINI 
PER ANNULLAMENTO DI ORDINANZA DI RIMESSA IN RIPRISTINO. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 29 del 25/02/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010; 
 
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente, 
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 157 del 22.07.2010, immediatamente eseguibile con la quale ai 
sensi dell’art. 21 dello Statuto, è stato autorizzato il Sindaco a resistere in giudizio nel ricorso, 
promosso dal sig. Virginio Claudio Filippini, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di 
Parma per l’annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza di rimessa in ripristino n. 94/10 prot. n. 
10117 notificata il 04/06/2010; 
 
CONSIDERATO: 

- CHE per la costituzione in giudizio occorre individuare un legale per la difesa in giudizio 
dell’Ente, in possesso di esperienza in materia amministrativa, e poiché nell’organico 
dell’Ente non sussistono professionalità idonee a tale scopo, è necessario ricorrere a un 
legale esterno; 

- CHE si rende quindi opportuno, in ragione della specificità della materia oggetto di 
contenzioso, affidare l’incarico di cui trattasi all’avv. Paolo Coli con studio in Reggio 
Emilia, il quale si è dichiarato disponibile a difendere l’ente nel giudizio; 

 
DATO ATTO: 

- che per la causa di cui sopra si presume un onorario, pari ad € 3.000,00 oltre CPA al 2% ed 
IVA al 20%, per un totale di € 3.672,00; 

- che la somma di € 3.672,00 (compresi spese generali, CPA 2% e IVA 20%) è disponibile sul 
Bilancio 2010  - CAP. 5450 tit. 01 – Funz. 01 – Serv. 08 – Int. 03 denominato “Spese per 
liti, e arbitraggi ecc.”; 

 
 

DETERMINA 
 
1. DI AFFIDARE allo Studio Legale Avv. Paolo Coli con studio in Reggio Emilia l’incarico 

per la difesa in giudizio del Comune di Scandiano nel ricorso, avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Parma, presentato dal Sig. Virginio Claudio Filippini, per 
l’annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza di rimessa in ripristino n. 94/10 prot. n. 10117 
notificata il 04/06/2010; 

 
2. DI IMPEGNARE la somma di € 3.672,00 (compresi spese generali, CPA 2% e IVA 20%) 

sul Bilancio 2010  - CAP. 5450 tit. 1 – Funz. 01 – Serv. 08 – Int. 03 denominato “Spese per liti, 
e arbitraggi ecc.” che presenta la necessaria disponibilità (imp. 1704); 

 
 
DI DARE MANDATO all’Ufficio Copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/Dirigenti: 

- Dirigente I Settore 



- Uff. Segreteria 
per gli adempimenti di propria competenza. 
 
 
 


