
G.C.              Oggetto: Incarico Avv. Fossati Studio Legale  Associato  Fossati  Andena  per 
                                       assistenza, difesa e rappresentanza nella fase del giudizio per  ricorso 
                                       al TAR promosso da Minerca Costruzioni Srl per annullamento  
                                       determinazione-ingiunzione n. 12550 del 29/08/2008. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che  in data 28/1/2009  atti n. 1257 è stato notificato ricorso  al TAR promosso dalla 
Società Minerva Costruzioni S.r.l. con sede in Milano, Via Victor Hugo, 3, per annullamento, 
previa sospensione, della determinazione-ingiunzione protocollo n. 12550 del 29/08/2008, prot. 
Comune di Vernate n. 6888 del 18/09/2008, a firma del Responsabile del Settore Gestione del 
Territorio, Servizio Urbanistica – Edilizia Privata, notificata il 26/09/2008, con cui è stata 
determinata la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 37, comma 1 del DPR 380/2001 e s.m.i. nella 
misura di € 31.746,00, (pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, come da 
valutazione economica effettuata a cura del Settore Gestione del Territorio), ed è stato ingiunto alla 
Società Diva S.a.s. di Lembo Filadelfio & C. il pagamento della relativa somma; 
  
Considerato opportuno conferire incarico all’ Avv. Fossati  dello Studio legale associato Fossati 
Andena  in Milano per assistenza, difesa e rappresentanza nel giudizio introdotto dal suddetto 
ricorso;  
 
Atteso che, per via mail, è pervenuto dallo Studio Legale Associato Fossati Andena, nelle more 
della predisposizione del disciplinare d’incarico, preventivo di spesa in ordine all’incarico di cui 
trattasi ammontante a € 5.000,00 ( + CPA e IVA), con la precisazione che tale cifra è da intendersi 
per tutta la fase del giudizio di primo grado (sospensiva più merito);  
 
Visto il comma 2 dell’articolo 4 dell’allegato A) al vigente Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 131 del 12/10/2008 che disciplina il 
conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione a soggetti esterni 
all’Amministrazione, e che esclude dalla disciplina del suddetto regolamento gli incarichi di 
rappresentanza in giudizio e di patrocinio dell‘Amministrazione; 
 
Visti gli allegati pareri resi dal competente Responsabile di Settore in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile;  
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge,  
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di conferire all’ Avv. Fossati  dello Studio legale associato Fossati Andena  in Milano, 
incarico per l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza nel giudizio introdotto con il 
ricorso  al TAR promosso dalla Società Minerva Costruzioni S.r.l. con sede in Milano, Via 
Victor Hugo, 3, per annullamento, previa sospensione, della determinazione-ingiunzione 
protocollo n. 12550 del 29/08/2008, in premessa citata,  con cui è stata determinata la 
sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 37, comma 1 del DPR 380/2001 e s.m.i. nella misura di 
€ 31.746,00, (pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, come da 
valutazione economica effettuata a cura del Settore Gestione del Territorio), ed è stato 



ingiunto alla Società Diva S.a.s. di Lembo Filadelfio & C. il pagamento della relativa 
somma; 

 
2. di demandare al Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG., l’approvazione del relativo  

disciplinare d’incarico e l’assunzione dell’impegno di spesa conseguente a tale affidamento 
ammontante a complessivi  € 6.120,00 all’intervento1.01.02.03 cap. 124001 del bilancio di 
Previsione 2009 in corso di formazione;  

 
3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di costituirsi in giudizio. 
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