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Oggetto: Assegnazione incarico all’Avv. Marco Luigi Di Tolle per la rappresentanza e la 

difesa nel giudizio in appello promosso dalla Ditta Alabiso Gioacchino avanti il 

Consiglio di Stato, per l’annullamento e/o la riforma dell’Ordinanza cautelare 

emessa dal TAR Lombardia, Milano n. 1761 del 13/12/2018 – Autorizzazione alla 

spesa di presunti € 6.500,00 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle 

ritenute). CIG ZB026C23EA. 

 

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; 

 

DATO ATTO che in data 31 dicembre 2018 la ditta Alabiso Gioacchino ha notificato il ricorso in appello al 

Consiglio di Stato per l’annullamento e/o la riforma dell’Ordinanza cautelare emessa dal TAR Lombardia, 

Milano n. 1761 del 13/12/2018 con cui il TAR ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla controparte; 

DATO ATTO che l’Avv. Marco Luigi 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 Luigi 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, data l’assistenza legale per il giudizio in I grado; 

CONSIDERATO che l’Avv. Maria Cristina Colombo ha quantificato il costo complessivo della spesa in 

presunti € 6.500,00 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute); 

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

merito al ricorso in appello specificato in oggetto è pari ad € 6.500,00 presunti (inclusi oneri fiscali e 

previdenziali, al lordo delle ritenute); 

VISTA la Delibera n. 1 del 14/01/2019 del CdA in cui si autorizza la costituzione in giudizio del Presidente di 

ATO – MB in Consiglio di Stato per la riforma e/o annullamento dell’Ordinanza cautelare emessa dal TAR 

Lombardia, Milano n. 1761 del 13/12/2018 e per continuità l’identificazione per il patrocinio legale nella 
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persona dell’Avv. Marco Luigi Di Tolle, già rappresentante legale nel giudizio instaurato innanzi al TAR 

Lombardia - Milano; 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 

2019-2021, approvato con delibera del CdA n. 40 del 03.12.2018; 

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: ZB026C23EA; 

 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare all’Avv. Marco Luigi Di Tolle dello studio di Tolle Pilia & Associati con sede a Milano 

in Viale Bianca Maria, 21, l’incarico per la rappresentanza e la difesa nel giudizio in appello 

promosso dalla Ditta Alabiso Gioacchino in Consiglio di Stato per la riforma e/o annullamento 

dell’Ordinanza cautelare emessa dal TAR Lombardia, Milano n. 1761 del 13/12/2018; 

2. approvare la spesa complessiva presunta di € 6.500,00 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al 

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

previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 (Impegno n. 15/2019); 

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

6.500,00 presunti (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. 

 

 


