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del 20/09/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

n. 23 
2017 

 

 

Oggetto: Assegnazione incarico per conferimento del servizio di supporto legale e assistenza 

all’Avv. Prof. Maria Cristina Colombo dello studio Galbiati Sacchi e associati nel 

procedimento di subentro di Brianzacque S.r.l. alla Società 2iReteGas Spa nella 

gestione del servizio di acquedotto del Comune di Villasanta – autorizzazione della 

spesa di Euro € 2.174,09 (al lordo di spese forfettarie, 15%, c.p.a., 4% ed i.v.a. 22%). 

CIG Z2C200BF4A 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

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 in data 7/12/2016 è stato notificato tramite raccomandata a/r n. 3638 all'Ente il ricorso 

presentato dal Comune di Villasanta avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, 

tendente nel primo rito ad ottenere l’annullamento delle delibere impugnate e nel secondo rito (eventuale) 

domanda avversaria di accesso agli atti amministrativi in possesso di ATO-MB; 

CONSIDERATO che in data 23/12/2016 con nostra determina numero 26, è stato conferito l’incarico per la 

rappresentanza e la difesa in giudizio nel ricorso innanzi al TAR Lombardia-Milano all’Avv. Prof. Maria 

Cristina Colombo; 

DATO ATTO che l’Avv. Prof. Maria Cristina Colombo dichiara di possedere adeguata copertura assicurativa 

in relazione alla responsabilità civile derivante dall’attività svolta; 

CONSIDERATO che si è reso necessaria l’assistenza ed il supporto legale per procedimento di subentro di 

Brianzacque S.r.l. alla Società 2iReteGas Spa nella gestione del servizio di acquedotto del Comune di 

Villasanta, successivamente alla sentenza del TAR Lombardia, Milano, del 10 luglio 2017, n. 1569/2017; 

DATO ATTO che l’Avv. Prof. Maria Cristina Colombo ha quantificato il costo complessivo della propria 

prestazione in € 2.174,09 (al lordo di spese forfettarie, 15%, c.p.a., 4% ed i.v.a. 22%) per l’analisi del quadro 

normativo di riferimento ed indicazioni operative sul procedimento; il tutto salvo eventuali procedimenti 

connessi o adempimenti della fase di subentro, per la quale sarà applicata una tariffa oraria in relazione al 

tempo impiegato per Euro 200,00/h, oltre accessori, che verrà corrisposto solo all’effettivo svolgimento 

dell’attività di cui al punto in discorso, attraverso la relativa rendicontazione; 
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RILEVATO pertanto che il costo preventivato per l’assistenza ed il supporto legale in merito al procedimento 

di subentro in oggetto è pari a € 2.174,09 (al lordo di spese forfettarie, 15%, c.p.a., 4% ed i.v.a. 22%);  

ACQUISITO il CIG dedicato: Z2C200BF4A; 

DATO ATTO che si procederà al pagamento della quota tramite bonifico bancario a ricevimento della fattura 

elettronica; 

VERIFICATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 

2016/2018, approvato con delibera del CdA del 10.12.2015; 

VISTO il Regolamento di Contabilità e dei Contratti dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e 

Brianza, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27.12.2013; 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare all’Avv. Prof. Maria Cristina Colombo del Foro di Milano, dello studio Galbiati Sacchi e 

associati con sede a Milano in Via Durini, n. 24, l’incarico per l’assistenza ed il supporto legale nel 

procedimento di subentro di Brianzacque S.r.l. alla Società 2iReteGas Spa nella gestione del servizio 

di acquedotto del Comune di Villasanta, successivamente alla sentenza del TAR Lombardia, Milano, 

del 10 luglio 2017, n. 1569/2017; 

2. di approvare la spesa € 2.174,09 (al lordo di spese forfettarie, 15%, c.p.a., 4% ed i.v.a. 22%) dando 

atto che la stessa è compatibile con le previsioni di bilancio di previsione annuale 2017; 

3. di dare atto che si procederà al pagamento della quota relativa per un importo complessivo di € 

2.174,09 (al lordo di spese forfettarie, 15%, c.p.a., 4% ed i.v.a. 22%) a seguito di regolare 

documentazione contabile; 

 

 

 

 

 

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 


