
 

Comune di Novara  

 

Determina Avvocatura/0000009 
 del 12/05/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Progetti Speciali e 

Legale (08.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Progetti 
Speciali e Legale (08.UdO) 
Proponente sc/fa 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato (R.G. n. 4.302/2014) promosso dalla Sig.ra M.G. 
per l'annullamento e/o riforma della sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. 1, n. 1.155/2013 - Affidamento 
incarico all'Avv. Alessandro Monteverde - CIG: Z8A19D98C2.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   
Premesso che: 

- in data 28/07/2010 la Sig.ra M.G. adiva il T.A.R. Piemonte, notificando al Comune apposito ricorso, per ottenere pronuncia 

che dichiarasse l’intervenuta risoluzione della concessione prot. n. 17024 del 21/03/2003, con conseguente riconoscimento 

del diritto ad ottenere il ristoro dei danni; 

- ritenuto opportuno resistere in giudizio per contestare le ragioni poste a fondamento del ricorso, il Comune di Novara, previa 

adozione della deliberazione G.C. n. 86 del 24/04/2013, con cui veniva affidato l’incarico della difesa ai Legali 

dell’Avvocatura Civica, si costituiva ritualmente in giudizio; 

- la causa veniva discussa all’udienza pubblica del 24/10/2013, a seguito della quale il T.A.R., in data 07/11/2013, depositava 

dispositivo di sentenza n. 1155/2013, con cui definitivamente pronunciando, respingeva il ricorso compensando le spese di 

lite; 

- successivamente, veniva notificato, a cura della Sig.ra M.G., ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato, per 

l’annullamento e/o riforma della sentenza emessa dal T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 1155/2013 nell’ambito della vertenza R.G. 

n. 964/2010, nonché per la condanna dell’Ente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi; 

 
Dato atto che: 

- la Giunta Comunale, con deliberazioni n. 23 del 02/02/2016 e n. 77 del 09/03/2016, ravvisava l’opportunità di procedere alla 

costituzione in giudizio nella suddetta vertenza, e, autorizzava l’affidamento del mandato difensivo del Comune di Novara 

all’Avv. Alessandro Monteverde nato a Novara il 18/02/1965 (C.F. MNT LSN 65 B18 F952B – P.I. 02020530032) con 

Studio sito in 28100 Novara, Via Dei Tornielli n.12, il quale manifestava la propria disponibilità ad accettare; 

- veniva, altresì, dato mandato al Dirigente del Servizio Avvocatura per l’assunzione della conseguente determinazione di 

spesa e l’approvazione del disciplinare d’incarico; 



 

Preso atto: 

- del curriculum vitae dell’Avv. Alessandro Monteverde d nato a Novara il 18/02/1965 (C.F. MNT LSN 65 B18 F952B – P.I. 

02020530032) con Studio sito in 28100 Novara, Via Dei Tornielli n.12, in possesso della professionalità richiesta; 

- dell’insussistenza nei confronti dell’Avv. Alessandro Monteverde di cause di incompatibilità o di potenziali conflitti di 

interesse; 

- del preventivo dal medesimo trasmesso per un importo complessivo di € 8.025,16, come di seguito dettagliato: 

� € 4.000,00 oltre a spese generali,  IVA e C.p.A., per un totale di € 5.836,48; 

� spese di domiciliazione pari ad € 1.500,00 oltre a spese generali,  IVA e C.p.A., per  un totale di € 2.188,68; 

valutato congruo  alla luce del tariffario di cui al D.M. n. 55 del 2/04/2014; 

 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento di tale incarico all’Avv. Alessandro Monteverde, approvando il relativo 

disciplinare di incarico e impegnando la conseguente spesa; 

 
Visti: 

- il vigente regolamento di contabilità del Comune di Novara; 

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 con particolare riferimento all’art 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) e agli artt. 183 

e segg. (Fasi della spesa); 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 08/04/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018. 

 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, dopo l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, verrà data pubblicità mediante l’inserimento negli apposi elenchi sul sito del Comune; 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 

Il Dirigente del Servizio Avvocatura  

 

DETERMINA 

 
- di provvedere all’affidamento dell’incarico legale per la rappresentanza dell’Amministrazione avanti il Consiglio di Stato nel 

giudizio (R.G. 4.302/2014) promosso avverso la sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 1.155/2013, in favore dell’Avv. 

Alessandro Monteverde del Foro di Novara; 

 
- di approvare il relativo disciplinare di incarico che, allegato al presente atto, ne diviene parte integrante e sostanziale, 

provvedendo altresì alla sua sottoscrizione in nome e per conto del Comune; 

 
- di impegnare la somma di € 8.025,16 al C.d.R. 37 - Codice 01111.03.1049 (ex Intervento 1.01.02.03. - C.d.C. 37 - Cap. 

770120/1) del Bilancio 2016  (Impegno n. _______/2016); 

 
- di dare atto che si procederà pertanto alla liquidazione del suddetto importo all’Avv. Alessandro Monteverde con Studio sito 

in 28100 Novara, Via Dei Tornielli n. 12  mediante successivo rapporto di liquidazione, indicando la causale di versamento; 

 
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Maria Angela Danzì 



 

 

È parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Avvocatura/0000009 del 12/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Progetti Speciali e Legale (08.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 Dott.ssa Maria Angela DANZÌ 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
  Dott. Filippo DAGLIA 
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
37-3   
37-3-2   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 8.025,16   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


