
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 1 del 11-01-2022 

  

OGGETTO: 

ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA LEGALE E LA DIFESA 

NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PER RICORSO IN 

APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE DI NOVA MILANESE DELLA SENTENZA DEL 

TAR LOMBARDIA- SEZ. DI MILANO, ALL'AVV. GIORGIO LEZZI – AUTORIZZAZIONE 

DELLA SPESA DI € 8.754,72 (INCLUSI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI, AL LORDO 

DELLE RITENUTE). CIG ZAC34C1AB0. 

  

Il Direttore 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del Consiglio 

Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 

della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO che: 

- con Delibera n. 4 del 26/02/2018 il Consiglio di Amministrazione ATO-MB ha autorizzato la 

costituzione in giudizio del Presidente di ATO-MB nel ricorso instaurato da CAP Holding s.p.a.  innanzi 

TAR per la Lombardia – sez. di Milano per la dichiarazione di illegittimità ed il conseguente 

annullamento degli atti del Comune di Nova Milanese che avevano disposto la dimissione della 

propria partecipazione societaria in CAP Holding S.p.A.;  



- il TAR per la Lombardia – sez. di Milano ha accolto i motivi del ricorso proposto da CAP Holding s.p.a. 

annullando gli atti del Comune di Nova Milanese con sentenza n.1212/2021 pubblicata il 19/05/2021; 

- in riferimento alla sentenza 1211/2021 del TAR per la Lombardia – Sez. di Milano nel giudizio 

rubricato all’R.G.A. n. 2888/2017, il Comune di Nova Milanese, tramite proprio rappresentante 

legale, ha notificato a mezzo pec il proprio ricorso in appello per la dichiarazione di legittimità degli 

atti con cui il Comune di Nova Milanese ha disposto la propria dismissione della partecipazione 

societaria in Cap Holding Spa; 

DATO ATTO che: 

- con Deliberazione n. 34 del 23/12/2022 il Consiglio di Amministrazione ATO-MB ha autorizzato la 

costituzione in giudizio del Presidente del CdA nel ricorso di cui sopra;  

- con la medesima Deliberazione il CdA ATO-MB ha individuato l’Avv. Giorgio Lezzi quale professionista 

a cui affidare l’incarico in oggetto in quanto già procuratore costituito dell’ATO-MB in persona del 

Presidente pro tempore nel ricorso innanzi al TAR Lombardia – sez. di Milano; 

- con preventivo l’Avv. Giorgio Lezzi ha quantificato il costo complessivo dell’incarico per il giudizio in 

oggetto in € 6.000,00 (oltre 15% per spese generali, CPA e IVA) per la costituzione e la difesa in 

giudizio;  

- l’Avv. Giorgio Lezzi dichiara di possedere adeguata copertura assicurativa in relazione alla 

responsabilità civile derivante dall’attività svolta; non sussistono nei suoi confronti cause di 

incompatibilità ed inconferibilità per l’incarico; 

 

RITENUTO che il preventivo formulato dall’Avv. Giorgio Lezzi sia economicamente vantaggioso, proporzionale 

e congruo per la rappresentanza e la difesa nel giudizio in merito al ricorso specificato in oggetto vista 

l’esperienza in diritto amministrativo e la consolidata collaborazione con più Amministrazioni Pubbliche; 

RILEVATO pertanto che il costo complessivo presunto per l’incarico di cui in oggetto è pari ad € 8.754,72 (inclusi 

oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute); 

ACQUISITO il CIG dedicato ZAC34C1AB0; 

VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;   

CONSIDERATA la compatibilità la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2022 e 

pluriennale 2022/2024, approvato con delibera del CdA n. 32 del 23/12/2021;  

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto 

DETERMINA 

1. di affidare, per i motivi sopra esposti e che qui si intendono integralmente richiamati, all’Avv. Giorgio 

Lezzi, partner dello Studio Osborne Clarke con sede in Corso di Porta Vittoria n. 9 – Milano, l’incarico 

per la rappresentanza e la difesa nel ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato promosso dal 

Comune di Nova Milanese avverso la sentenza del TAR per la Lombardia – sez. di Milano; 

2. approvare la spesa presunta complessiva di € 8.754,72 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo 

delle ritenute), dando atto che la stessa è compatibile con le previsioni di bilancio di previsione 

annuale 2022 e pluriennale 2022 - 2024 (I_17/2022); 



3. di dare atto che si procederà al pagamento dell’importo presunto di € 8.754,72 (inclusi oneri fiscali e 

previdenziali, al lordo delle ritenute) a seguito di regolare emissione di fattura fiscale;  

4. di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line dell’Ufficio d’Ambito Territoriale 

Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza ai fini della sua efficacia così come stabilito dal d.lgs. 

14/03/2013 n. 33. 

  

  

UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


