
IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Richiamati i seguenti atti:
Delibera  G.C. n.  206 del  21.12.2018 con la quale  sono state istituite le  posizioni  organizzative a 
decorrere dal 1 gennaio 2019;
Decreto del Sindaco n. 7 del 28.12.2018 con il quale sono stati conferiti gli incarichi sulle posizioni  
organizzative del Comune di Russi dal 01.01.2019 al 31.12.2019;
Decreto del Sindaco n. 8 del 28.12.2018, integrato dal Decreto del Sindaco n. 1 del 11/01/2019, con il 
quale sono stati nominati i responsabili delle Aree e i rispettivi supplenti per l’anno 2019;
Delibera C.C. n. 62 del 18.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio 2019-2021;
Delibera G.C. n. 213 del 28.12.2018 con la quale è stato approvato il PEG 2019-2021 parte contabile;

richiamata la deliberazione della Giunta  comunale n. 61/2019  ad oggetto: “Azione in giudizio mediante 
affidamento incarico legale  per  l'assistenza del  Comune di  Russi   nel  ricorso  presentato  al  Tribunale  
Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna  di Bologna  dalla Società Vodafone Italia  S.p.A”;

dato atto 
che  si  ritiene  opportuno  affidare  l'incarico  all'Avvocato  Roberto  Ollari  che,  avendo  seguito  con 
professionalità e competenza  il precedente ricorso, è già a  conoscenza della materia;

che per  tale incarico l'avvocato  ha richiesto un compenso di  € 5800 oltre al 15% per rimborso spese 
forfettarie, cassa forense nella misura del 4%, Iva al 22% - in linea con le tariffe medie di cui al DM 10  
marzo 2014, n. 55, non richiedendo compenso per la fase di studio della controversia già realizzata con il  
precedente incarico;

Visti l'allegata bozza di incarico,  il curriculum, la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse e la 
dichiarazione sulla tracciabilità; 

Ritenuto  procedere  all'affidamento dell'incarico all'Avvocato Roberto Ollari del foro di Parma con studio in 
Parma in Borgo Zaccagni, 1 43121 CF. LLRRRT65E02G337E P.IVA 01855430342;

 Dato atto 
della regolarità contributiva come da dichiarazione della Cassa Forense allegata alla presente determinazione
della regolarità tecnico - amministrativa della presente determinazione;

Visti:
gli artt.107 e 109 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
gli artt. 151 e 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267; 
gli artt. 7 e 11 del vigente regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

di  procedere  alla  costituzione  in  giudizio  dell’Ente  nel  ricorso  presentato  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale per l'Emilia Romagna  di Bologna dalla Società Vodafone Italia SpA   dando incarico all'Avvocato 
Roberto Ollari del foro di Parma con studio in Parma in Borgo Zaccagni, 1 43121 CF. LLRRRT65E02G337E 
P.IVA 01855430342  CIG:Z1C281B152 ;

dare atto che  il compenso per l'incarico ammonta a  € 5.800,00  oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, 
cassa forense nella misura del 4%, Iva al 22%;

di  impegnare   la  spesa  di  €  8.462,90  come indicato nel  prospetto riepilogativo  contabile  allegato alla 
presente determinazione; 

dare atto che la scadenza dell’obbligazione è  nell’anno 2019;



ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 151 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento  
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della  
spesa.


