
COMUNE DI GAGGIO MONTANO 
Provincia di Bologna 

           

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE N. 39/AG 
DEL 12/05/11 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO E ASSISTENZA LEGALE PER 
RICORSO COMUNE/SOCIETA’ E.T. 
  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE la società Ericsson Telecomunicazioni spa ha presentato ricorso al TAR 
Emilia Romagna contro il Comune di Gaggio Montano a fronte del diniego di una 
domanda di installazione di antenna per telefonia mobile in località Volpinare, area in cui 
il vigente RUE vieta espressamente l’installazione di antenne; 
 
VISTE E RICHIAMATE: 

- La delibera del 11/05/2011 con cui si stabilisce di costituirsi in giudizio a tutela 
del Comune e per difendere le scelte di programmazione del settore di fronte a 
domande analoghe; 

- La d.c.c. n. 10 del 25/02/2011 di approvazione del bilancio per l’anno 2011; 
- La d.g.c. n. 30 del 25/02/2011 di approvazione del peg 2011; 

 
VISTI: 

- l’art. 23 del regolamento comunale dei contratti, relativo agli affidamenti in 
economia; 

 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 43 commi 3 e 4 l. 133/08: 

- non è possibile per questa amministrazione utilizzare risorse interne stante la 
mancanza di un Ufficio legale; 

- la prestazione di patrocinio e difesa giudiziale sono temporanee e altamente 
qualificate; 

- la durata delll’incarico è prevista per i tempo necessario alla definizione della 
controversia e al recupero delle spese legali e di responsabilità civile, in caso di 
condanna del presente Comune; 

- non è stata espletata procedura comparativa in quanto l’incarico riguarda una 
causa che vede l’ente in qualità di convenuto. Inoltre, l’esperimento di una 
procedura selettiva, stante la ristrettezza dei tempi, non consentirebbe un 
adeguato ed esaustivo esame della controversia; 

 
PRESO ATTO CHE lo Studio legale Graziosi di Bologna, in persona dell’avv. Benedetto 
Graziosi, esperito di diritto amministrativo ed urbanistico, si è reso disponibile a svolgere 
l’attività di patrocinio e difesa in giudizio relativamente al ricorso in oggetto, compresa la 
facoltà di transare e proporre impugnazioni in ogni stato e grado di giudizio; 
 
VISTI gli artt. 107 e 109 comma 2 del d. lgs. 267/00; 
 

DETERMINA 
 



 per le motivazioni di cui in premessa: 
- di affidare allo Studio Legale Graziosi di Bologna, in persona dell’avv. Benedetto 
Graziosi, l’incarico di patrocino e assistenza legale nel ricorso promosso dalla società 
Ericsson telecomunicazioni spa, compresa la facoltà di transare e proporre impugnazioni 
in ogni stato e grado di giudizio; 
- Di pubblicare il presente atto per 15 giorni consecutivi sul sito internet dell’ente e 
all’albo Pretorio comunale; 
- Di assumere impegno di spesa per euro 1.000, imputando la spesa al cap 1061 del 
bilancio 2011, a favore dello Studio Legale Graziosi di Bologna a titolo di fondo spese, da 
integrare successivamente in base alle disponibilità di bilancio. 
 
     Il responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali 
                dott. Michele Deodati 
 
 
 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/00. 
 
VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO, SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA 
DELLA DETERMINA n. 39/AG DEL 12/05/11. 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario  

 Rag. Loretta Palmieri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


