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Oggetto: Assegnazione incarico per la rappresentanza e la difesa nel giudizio di primo grado 

proposto dalla Ditta Alabiso avanti al TAR Lombardia-Milano, all’Avv. Marco 

Luigi di Tolle – autorizzazione della spesa di Euro € 5.953,21 presunti (inclusi oneri 

fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute). CIG ZB12457F41. 

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 16/02/2017 è stato notificato tramite raccomandata a/r n. 465 all'Ente il ricorso 

presentato dalla ditta individuale Alabiso Gioacchino avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Lombardia, tendente ad ottenere l’annullamento di un provvedimento provinciale di non autorizzazione di 

proroga dei termini per adeguamento delle prescrizioni autorizzative effettuato dalla Provincia di Milano 

sulla base anche di pareri di ATO-MB; 

DATO ATTO che con Delibera n. 4 del 20/03/2017 il Consiglio di Amministrazione di ATO-MB ha conferito 

all’Avv. Claudio Colombo l’incarico per la rappresentanza e la difesa nel giudizio in oggetto; 

DATO ATTO che l’Avv. Colombo ha comunicato ad ATO-MB l’impossibilità a procedere con l’incarico 

affidatogli dal momento che a far data dal 21/05/2018 ha preso servizio presso l’Avvocatura Civica del 

Comune di Milano, determinando conseguentemente la preclusione a svolgere ulteriori attività professionali 

tra cui quella con ATO-MB; 

DATO ATTO che all’Avv. Claudio Colombo è stato corrisposto adeguato compenso per l’attività di assistenza 

legale fornita fino al 20/05/2018; 

CONSIDERATO che in sede di riunione il Consiglio di Amministrazione di ATO-MB ha preso atto della 

rinuncia a proseguire l’incarico dell’Avv. Claudio Colombo, e, visionato l’elenco degli avvocati che hanno 

dato disponibilità a svolgere incarichi di patrocinio, ha individuato quale professionista aventi i requisiti 

idonei l’Avv. Marco Luigi di Tolle; 

CONSIDERATO che a seguito della richiesta di preventivo da parte di ATO-MB, il 10/07/2018 è pervenuta la 

proposta economica dell’Avv. Marco di Tolle con sede a Milano in Viale Bianca Maria n. 21, (prot. 

2469/2018) per l’incarico di assistenza e difesa nel ricorso in oggetto per una spesa complessiva di € 

5.953,21 presunti (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute) salvo eventuali integrazioni o 

detrazioni ove l’andamento del giudizio rendesse necessarie, in concreto attività maggiori rispetto a quelle 
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sopra considerate oppure richiedesse minore attività e che il compenso per l’eventuale integrazione sarà 

preventivamente definito successivamente; 

CONSIDERATO che l’Avv. Marco di Tolle dichiara di possedere adeguata copertura assicurativa in relazione 

alla responsabilità civile derivante dall’attività svolta; 

RITENUTO che il preventivo formulato dall’Avv. Marco di Tolle sia da ritenersi economicamente 

vantaggioso, proporzionale e congruo per la rappresentanza e la difesa nel giudizio in merito al ricorso 

specificato in oggetto e già instaurato, vista l’esperienza in diritto amministrativo; 

RILEVATO pertanto che il costo complessivo preventivato per la rappresentanza e la difesa nel giudizio in 

merito al ricorso specificato in oggetto è pari ad € 5.953,21 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo 

delle ritenute); 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 

2018 - 2020, delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 27/10/2017; 

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; 

ACQUISITO il CIG dedicato: ZB12457F41; 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

DETERMINA 

 

1. di affidare all’Avv. Marco Luigi di Tolle con studio in Milano in Viale Bianca Maria n. 21, 

l’incarico per la rappresentanza e la difesa nel giudizio in merito al ricorso al TAR Lombardia-

Milano di cui in premessa; 

2. approvare la spesa pari a € 4.080,00 a titolo di compenso professionale, a cui va aggiunta una somma 

di € 612,00 a titolo di spese generali del 15%; su tale importo verranno applicate l’aliquota vigente al 

4% (c.p.a.) per il contributo obbligatorio e l’IVA all’aliquota vigente (22%), pari rispettivamente a € 

187,68 e € 1.073,53, per complessivi € 5.953,21, dando atto che la stessa è compatibile con le 

previsioni di bilancio di previsione annuale 2018 (Impegno 35/2018); 

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

5.953,21 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute) a seguito di regolare emissione 

di documento 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. 

 


