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OGGETTO: CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DITTA F.LLI GALASSINI VS. COMUNE DI VIGNOLA. SALDO
ATTIVITA’ DI PATROCINIO LEGALE – IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA l’allegata relazione, trattenuta agli del Servizio, che illustra il lungo e complesso contenzioso amministrativo
instauratosi nel periodo 2006-2010 tra il Comune di Vignola e la ditta F.lli Galassini s.r.l. a seguito della realizzazione, da
parte di quest’ultima, di abusi edilizi relativi ad un fabbricato ad uso sede aziendale edificato in Via per Sassuolo,
approvato con specifico Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata a nome “F.lli Galassini ed altri” nel 2003;
RICORDATO che:
- a seguito del fallimento della società Galassini s.r.l., dichiarato con Sentenza del Tribunale di Modena n. 52 del
13/04/2011, i ricorsi amministrativi pendenti fino a quel momento sono stati dichiarati perenti per mancata
riassunzione nei termini di legge da parte della Curatela Fallimentare, con conseguente inoppugnabilità dei
provvedimenti sanzionatori nel frattempo assunti dall’Amministrazione Comunale;
- i beni realizzati abusivamente dalla società sono stati successivamente acquisiti al patrimonio comunale e l’Ente, con
deliberazione G.C. n. 6 del 16/1/2012, ha deciso di insinuarsi nello stato passivo della società fallita al fine di vedere
soddisfatti gli ulteriori crediti maturati;
CONSIDERATO che, in ragione del grado di definitività oramai raggiunto dal contenzioso amministrativo e dei risultati
giudiziari conseguiti, occorre procedere al saldo delle competenze dovute al legale di fiducia avv. Benedetto Graziosi per
le attività di patrocinio legale rese nei vari ricorsi;
VISTE le seguenti note pro-forma inviate dal legale in data 4/07/2016 con riferimento ai vari ambiti di contenzioso,
meglio descritti nell’allegata relazione (vedasi parti evidenziate in giallo):
FABBRICATO – PARTE PARZIALMENTE ABUSIVA
- rif. Z/103, relativa al ricorso TAR R.G. 974/2008 proposto dalla società per l’annullamento della deliberazione C.C. n.
41 del 26/06/2008 con cui veniva approvata la variante normativa relativi agli indici di edificabilità delle zone
produttive artigianali ed industriali, estinto per intervenuto fallimento (pag. 4 – punto 1 della relazione), per un
importo complessivo di € 1.511,14;
- rif. AA/75, relativa al ricorso TAR R.G. 1052/2009 proposto dalla società contro l’ordinanza del Servizio Pianificazione
Territoriale n. 54/2009, conclusosi con ordinanza TAR n. 722/2009 di rigetto della domanda incidentale di sospensione,
e successivo appello al Consiglio di Stato R.G. 9712/2009 conclusosi con ordinanza CdS n. 44/2010 di rigetto e
successivamente estinto per intervenuto fallimento (pag. 4 – punto 2 della relazione), per un importo complessivo di
€ 14.214,37;
ROTATORIA
- rif. X/118 relativa al ricorso TAR R.G. 287/2007 proposto dal Comune per ottenere il trasferimento delle aree per la
realizzazione della rotatoria prevista nel Piano Particolareggiato Galassini, Pifferi e Ottardi, conclusosi con ordinanza
TAR n. 63/2009 di diniego dell’istanza cautelare, appellata in Consiglio di Stato e definitivamente respinta con
ordinanza n. 1404/2009, successivamente dichiarato perento con decreto n. 650/2013 (pagg. 5 – punto 1 della
relazione), per un importo complessivo di € 26.417,98;
- rif. Z/47 relativa al ricorso TAR R.G. 421/2008 proposto dai sigg. Pifferi, Ottardi e della società immobiliare G.E.C.
contro i provvedimenti adottati successivamente dal Comune per la realizzazione della rotatoria, estinto per
intervenuto fallimento della società Galassini (pag. 6 – punto 2 della relazione), per un importo complessivo di
€ 1.776,32;
- rif. Z/53 relativa al ricorso TAR R.G. 454/2008 proposto dalla società Galassini contro i provvedimenti adottati
successivamente dal Comune per la realizzazione della rotatoria, conclusosi con ordinanza TAR n. 409/2008 di rigetto
della domanda incidentale di sospensione e successivamente estinto per intervenuto fallimento (pag. 6 – punto 3 della
relazione), per un importo complessivo di € 3.594,51;
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- rif. Z/53 relativa al ricorso in Consiglio di Stato R.G. 6766/2008 proposto dalla società per l’annullamento
dell’ordinanza TAR n. 409/2008, conclusosi con ordinanza n. 5367/2008 di rigetto (pag. 6 – punto 3 della relazione),
per un importo complessivo di € 5.010,49;
- rif. Z/53 relativa al ricorso TAR R.G. 773/2010 proposto dalla società Galassini contro la procedura espropriativa
attuata dal Comune per la realizzazione della rotatoria, estinto per intervenuto fallimento (pag. 7 – punto 4 della
relazione), per un importo complessivo di € 2.684,78;
PIAZZALE
- rif. K/47 relativa al ricorso TAR R.G. 489/2007 proposto dalla società contro l’ordinanza di demolizione del Servizio
Pianificazione Territoriale n. 42/2007 relativa al piazzale abusivo, conclusosi con ordinanza TAR n. 361/2007 di rigetto
della domanda incidentale di sospensione e successivamente estinto per intervenuto fallimento (pag. 7 – punto 1 della
relazione), per un importo complessivo di € 3.254,47;
- rif. K/47 relativa al ricorso TAR R.G. 973/2008 proposto dalla società contro i provvedimenti adottati successivamente
dal Comune per l’acquisizione del piazzale abusivo, conclusosi con ordinanza TAR n. 751/2008 di rigetto dell’istanza
cautelare e successivamente estinto per intervenuto fallimento (pag. 8 – punto 3 della relazione), per un importo
complessivo di € 4.063,33;
- rif. K/47 relativa al ricorso in Consiglio di Stato R.G. 1664/2009 proposto dalla società per l’annullamento
dell’ordinanza TAR n. 751/2008, conclusosi con ordinanza n. 1405/2009 di accoglimento (pag. 8 – punto 3 della
relazione), per un importo complessivo di € 3.594,51;
RITENUTO con la presente determinazione assumere, a favore del suddetto legale, gli ulteriori impegni di spesa
necessari alla definizione economica del contenzioso sopradescritto per la somma complessiva di € 66.121,90, oneri ed
accessori di legge compresi, con imputazione al Cap. 45 “Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune” del
Bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi
2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 16/03/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli
esercizi 2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di
Direzione delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, ed in particolare l’art. 183;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1)

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio Cap./Art.

2016

45

Descrizione Capitolo

“Spese per liti e atti a difesa delle
ragioni del comune”

Importo
€ 1.511,14
imp. 1348/16
€ 14.214,37
imp. 1349/16
€ 26.417,98
imp. 1350/16
€ 1.776,32
imp. 1351/16
€ 3.594,51
imp. 1352/16
€ 5.010,49
imp. 1353/16
€ 2.684,78
imp. 1354/16
€ 3.254,47
imp. 1355/16
€ 4.063,33
imp. 1356/16
€ 3.594,51
imp. 1357/16

Soggetto e P.IVA

Avv. Benedetto GRAZIOSI
Via dei Mille 7/2 – Bologna
P.IVA 00825250376

totale di € 66.121,90;
DI DARE ATTO che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione diventano esigibili
dalla data di assunzione degli impegni;
4) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Descrizione
Importo
Scadenza Pagamento
patrocinio
legale
per
ricorsi
€ 66.121,90
31/12/2016
amministrativi in materia urbanistica
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii.;
6) DI DARE ATTO che il presente impegno di spesa si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa escluso/a dalla
normativa sulla tracciabilita' finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva del
Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12/05/2011;
7) DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 L. n. 266/2002;
8) DI ATTIVARE, ai sensi dell’art. 183 comma 9 D.Lgs. n. 267/2000, la procedura di cui all’art. 153 comma 5 del
medesimo decreto legislativo;
9) DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di Contabilità, procedendo altresì alla
trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell’art. 191 D.Lgs. n. 267/2000;
10) DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le
scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di
Contabilità;
11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà esecutivo
a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
3)

L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) – è stata eseguita dalla dipendente Roberta Bertussi
__________________________
IL DIRIGENTE
DIREZIONE AA.GG.
(PESCI dr.ssa Elisabetta)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000:
(X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: ____________________________________________
Data 16/12/2016

IL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
(CHINI dr. Stefano)

