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UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E 

BRIANZA 

/ 

COMUNE DI VILLASANTA 

 

PROPOSTA DI INCARICO DI ASSISTENZA PER LA DIFESA DELL’UFFICIO D’AMBITO 

TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA NEL GIUDIZIO DI 

APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE DI VILLASANTA, AVANTI IL CONSIGLIO DI 

STATO, AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA, MILANO N. 1569/2017 DEL 

10 LUGLIO 2017 

 

 

Lo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati, nella persona del socio, Avv. Prof. 

Maria Cristina Colombo, formula, come da Vostra cortese richiesta, la seguente 

proposta di incarico per l’assistenza dell’Ufficio d’Ambito territoriale ottimale 

della Provincia di Monza e Brianza in relazione al ricorso in appello avanti il 

Consiglio di Stato, promosso dal Comune di Villasanta avverso la sentenza del 

TAR Lombardia, Milano n. 1569/2017 del 10 luglio 2017. 

 

Si precisa che la presente proposta è stata formulata tenendo conto delle previsioni 

del D.M. n. 55/2014 in tema di spese di giustizia (valore della causa 

indeterminabile - scaglione applicato da Euro 52.000,00 – ad Euro 260.0000,00). 

 

 

1. Fase di studio della controversia:  
a. esame del ricorso in appello presentato dal Comune di Villasanta;  

b. esame della documentazione messa a disposizione;  

c. consultazioni con il Comune;  

d. valutazioni anche orali rispetto agli atti.  

Compenso: Euro 2.592,00 

Sconto applicato rispetto ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014: 20%  

 

 

2. Fase introduttiva del giudizio:  

a. predisposizione della memoria di costituzione avanti il Consiglio di Stato;  

b. predisposizione del fascicolo di causa e deposito dello stesso;  

Compenso: Euro 1.728,00 

Sconto applicato rispetto ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014: 20%  

 

 

3. Eventuale fase istruttoria:  
a. disamina ulteriori documenti;  

b. predisposizione nota di deposito dei documenti;  

c. disamina documenti avversari.  

Compenso: Euro 891,00  

Sconto applicato rispetto ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014: 40%  
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4. Fase decisionale:  

a. predisposizione memorie conclusive;  

b. disamina memorie conclusive avversaria; 

e. trattazione della causa in udienza pubblica.  

Compenso: Euro 1.521,00 

Sconto applicato rispetto ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014: 10% 

  

5. Spese di domiciliazione presso l’Avv. Maria Stefania Masini  
Compenso: valore forfettizzato Euro 1.500,00 

 

 

Ai compensi indicati vanno aggiunti:  

- contributo pari al 15% per spese generali amministrative e di segreteria ai sensi 

dell’art. 2 del D.M. n. 55/2014;  

- contributo previdenziale Cassa Previdenza e Assistenza Forense nella misura del 

4%.  

- IVA nella misura del 22%;  

- il rimborso delle spese vive (trasferte, eventuali marche ecc.). 

 

Modalità di pagamento  
I compensi relativi alla Fase di studio della controversia e alla Fase introduttiva 

del giudizio saranno corrisposti, sulla base della presentazione di fattura 

elettronica, a seguito della costituzione in giudizio.  

I compensi relativi all’eventuale Fase istruttoria saranno corrisposti, sulla base 

della presentazione di fattura elettronica, a conclusione di detta fase.  

I compensi relativi alla Fase decisionale saranno corrisposti, sulla base della 

presentazione di fattura elettronica, a seguito della discussione della causa in 

udienza pubblica.  

 

Nota conclusiva  
Verranno esposte unicamente le Fasi effettivamente svolte. 

 

 

Milano, 9 ottobre 2017 

 

 

Avv. Maria Cristina Colombo 

 

 

 
 


