
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 45 del 08-08-2022 

  

OGGETTO: 

ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA LEGALE E LA DIFESA 

NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI AL TAR LOMBARDIA- SEZ. DI MILANO PER IL 

RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ DIBI SERVICE SRL VOLTO AD OTTENERE 

DELL'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, DELLA DIFFIDA 

ATO-MB, ALL'AVV. ALBERTO COLOMBO – AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI 

PRESUNTI € 9.530,00 (INCLUSI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI, AL LORDO DELLE 

RITENUTE). CIG ZD8376D3E9. 

  

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: 

- la signora Francesca Di Biase, quale rappresentante legale della società DIBI SERVICE SRL, con sede 

legale nel comune di Desio (MB) via Lavoratori Autobianchi n. 1, ha presentato ricorso al TAR 

Lombardia e notificato ad ATO-MB via pec e acquisito agli atti con prot. n. 3555/2022;  



- il suddetto ricorso è volto ad ottenere dell’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della 

diffida ed intimazione a “interrompere tempestivamente lo scarico in pubblica fognatura” di cui 

all’atto n. 62/2022 notificato a mezzo Pec in data 9 maggio 2022 dall’ATO-MB;  

DATO ATTO che: 

- con Deliberazione n. 20 del 29/07/2022 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. Alberto Colombo 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 (prot. n. 4378/2022) l’Avv. Alberto Colombo ha quantificato il costo complessivo 

dell’incarico per il giudizio in oggetto in € 6.528,00 (oltre 15% per spese generali, CPA e IVA) il quale 

può articolarsi nelle seguenti fasi: studio, introduttiva, istruttoria, decisoria e cautelare di primo 

grado;  

- l’Avv. Alberto Colombo 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; 

VERIFICATO che il nominativo dell’Avv. Alberto Colombo risulta attualmente presente nell’Albo Avvocati 

dell’ATO-MB; 

RITENUTO che il preventivo formulato dall’Avv. Alberto Colombo sia economicamente vantaggioso, 

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

oggetto date le pregresse e certificate esperienze in diritto amministrativo e la consolidata collaborazione 

con più Amministrazioni Pubbliche; 

SPECIFICATO che al presente affidamento si applicheranno le condizioni stabilite dalla legge e specificamente 

indicate nell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la formazione dell’Albo 

aperto di avvocati per il conferimento degli incarichi di consulenza, assistenza e patrocinio legale dell’ATO-

MB; 

RILEVATO pertanto che il costo complessivo presunto per l’incarico di cui in oggetto è pari ad € 9.530,00 (inclusi 

oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute); 

ACQUISITO il CIG dedicato ZD8376D3E9; 

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. Alberto 

Colombo, con studio in Galleria Unione, n. 1, Milano, l’incarico per la rappresentanza e la difesa nel 



ricorso presentato al TAR per la Lombardia – sez. di Milano dalla società DIBI SERVICE srl volto ad 

ottenere dell’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della diffida ATO-MB; 

2. di approvare la spesa presunta complessiva di € 9.530,00 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo 

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

annuale 2022 e pluriennale 2022 - 2024 (I_60/2022);  

3. di dare atto che al servizio in oggetto è stato attribuito il CIG n. ZD8376D3E9; 

4. di dare atto che si procederà al pagamento dell’importo presunto di € 9.530,00 (inclusi oneri fiscali e 

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

5. 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. 


