
G.C. 77 Oggetto: Incarico Avv. Fossati Studio Legale Associato Fossati Andena per  
                                      assistenza, difesa e rappresentanza giudizio introdotto con ricorso al 
                                      TAR Milano dalla Società DIVA Sas per annullamento previa sospensione 
                                       Nota prot. n. 12803 del 30/07/2004. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che in data 03/04/2009, atti n. 4341 è stato notificato a questo Comune a mezzo del 
servizio postale, copia del ricorso al TAR Lombardia – Milano, sez. II, rg 2866/08, promosso dalla 
Società DIVA Sas di Lembo Filadelfio e C. per motivi aggiunti contro il Comune di Motta Visconti 
per l’annullamento, previa sospensione, della nota U.T.AD./AC D.I.A. n. 140/00+0007/2001 –DV 
prot. n.. 12803 del 30 luglio 2004 del Comune di Motta Visconti, Settore Tecnico Urbanistica ed 
Edilizia Privata a firma del Responsabile del Settore Tecnico; 
 
DATO ATTO che l’Avv. Fossati dello Studio legale associato Fossati Andena di Milano incaricato 
per l’assistenza, difesa e rappresentanza nel giudiziose introdotto dal ricorso rg. 449/2009 con 
deliberazione G.C. n. 166 del 3/12/2008, ha evidenziato la necessità di adottare una nuova delibera 
a stare in giudizio in quanto la procura alle liti sottoscritta dal Sindaco non prevede il conferimento 
della facoltà di sottoscrivere motivi aggiunti (cfr nota prot. n. 4670 del 6/4/2009 a firma del 
nominato Legale);  
 
RITENUTO pertanto che l’adozione del presente atto rientra fra gli atti urgenti ed improrogabili di 
cui all’articolo 38, comma 5 del TUEL trattandosi di un adempimento di assoluta rilevanza nella 
gestione amministrativa e contabile dell’Ente; 
 
DATO ATTO che si rende necessario ed urgente l’adozione del presente provvedimento in quanto 
il mancato conferimento dell’incarico di cui trattasi potrebbe arrecare danni all’Ente; 
 
VISTO il preventivo di spesa  all’uopo presentato dall’Avv. Fossati dello Studio legale associato 
Fossati Andena di Milano (protocollo atti n. 4670 del 09/04/2009), dal quale si evince che il 
compenso per l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza nel giudizio di cui trattasi è stato 
quantificato in presunti 1.500,00, al netto dell’IVA, del contributo integrativo Cassa di Previdenza 
Avvocati e di ogni altro onere derivante dall’applicazione di diritti, tasse, imposte e simili 
eventualmente previsti dalla normativa vigente in quanto applicabili al caso concreto; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/03/2000, n. 267; 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 34 del 27/03/2009 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2009; 
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti 
Responsabili di Settore; 
 
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 di Milano, 
incarico per l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza nel giudizio introdotto con il 
ricorso al TAR Lombardia – Milano, sez. II,. rg 2866/08 promosso dalla Società DIVA Sas 
di Lembo Filadelfio e C. per motivi aggiunti contro il Comune di Motta Visconti per 
l’annullamento, previa sospensione, della nota U.T.AD./AC D.I.A. n. 140/00+0007/2001 –
DV prot. n.. 12803 del 30 luglio 2004 del Comune di Motta Visconti, Settore Tecnico 
Urbanistica ed Edilizia Privata a firma del Responsabile del Settore Tecnico; 

 
2. Di demandare al Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG. l’approvazione del suddetto 

disciplinare d’incarico e l’assunzione dell’impegno di spesa conseguente a tale affidamento 
ammontante a presuntivi € 1.836,00 (IVA e CPA 2% compresa) all’intervento 1.01.02.03 – 
cap. 124001 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009. 

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

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di costituirsi in giudizio e di difendere gli 
interessi dell’Ente. 
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