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N° 2 

del 06.02.2017 

 

 
 

 

Oggetto: 

 

 

Autorizzazione per la costituzione in giudizio del 
Presidente di ATO-MB innanzi al TAR di Milano; 
Individuazione legale per incarico patrocinio: Avv. 
Giovanni Monti  

 

Alle ore 14.30 del giorno 06.02.2017 presso la sede dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e 

Brianza, in via Cernuschi n. 8 – Monza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l’Ambito 

Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato e all’appello sono risultati presenti: 

Silverio Clerici - Presidente x 

Roberto Borin – Vicepresidente  

Giuliana Carniel - Consigliere x 

Diego Confalonieri- Consigliere x 

Francesco Paoletti - Consigliere x 

 

Il Presidente riscontrato la presenza del numero legale di componenti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno. 

E’ inoltre presente il Revisore contabile Antonio La Rocca. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Visti: 

 

• L’art. 30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”;  

• La sezione III Titolo II del d.lgs 3.4.2006 n.152 “Norme in materia ambientale”; 

• il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico 

generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 

risorse idriche), in base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di 

organizzazione dell’Ambito territoriale ottimale per il sistema idrico integrato, così come 

integrato dalla L.R.27.12.2010 n.21;  

 

Richiamati:  

 

• Lo Statuto dell’Ufficio ATO-MB; 

• I decreti del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n° 25 del 01.10.2014 e n. 26 del 

23.10.2014 di nomina del Consiglio di Amministrazione di ATO MB; 

 

 

PREMESSO che in data 24.01.2017 è stato notificato tramite raccomandata a/r n. 767163194921 all'Ente il 

ricorso presentato dalla Dott.ssa Daniela Mancini avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Lombardia - Milano, tendente ad ottenere l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione: 

- del provvedimento con riferimento all’avviso pubblico di selezione per la copertura a tempo 

determinato della posizione dirigenziale di Direttore dell’Ufficio de quo; 

- degli atti di nomina della commissione e degli atti di valutazione; 
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- dell’avviso di pubblica selezione per la “copertura a tempo determinato della posizione dirigenziale 

di direttore dell’ufficio d’ambito territoriale ottimale della Provincia di Monza e Brianza”, 

pubblicato in data 21.01.2016;  

- della Deliberazione del C.d.A. dell’ATO n. 2 datata 14.01.2016 pubblicata in data 21.01.2016;  

- di ogni altro atto o provvedimento connesso, conseguenziale e presupposto, con espressa riserva di 

ulteriori motivi aggiunti e istanza di risarcimento danni;  

RAVVISATA la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie 

ragioni, ed in particolare per l'ottenimento di un provvedimento che dichiari non accoglibile il ricorso in 

quanto tutti i procedimenti, relazioni e pareri che hanno portato a tale diniego sono legittimi 

 

CONSIDERATO: 

- che l’Avv. Giovanni Monti del Foro di Milano, con Studio a Milano, Galleria San Babila, 4/A, ha 

dato la propria disponibilità a costituirsi in giudizio nel contenzioso instaurato dalla Dott.ssa 

Mancini, avendo maturato una significativa e riconosciuta esperienza nella specifica e particolare 

detta materia; 

- considerato che l’Avv. Giovanni Monti risulta essere già incaricato per l’assistenza in giudizio per il 

precedente ricorso presentato dalla medesima persona inerente una prima selezione; 

- che non sussistono nei confronti dell’Avv. Giovanni Monti cause di inconferibilità e/o 

incompatibilità ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs n. 39/2013; 

- che la scelta del procuratore alle liti può considerarsi non come affidamento per le c.d. specifiche 

tecniche ma per la fiducia riposta nel legale dall'organo esecutivo; 

 

RITENUTO quindi di individuare per la difesa l’Avv. Giovanni Monti conferendo a lui ogni più ampio 

potere relativo al mandato alle liti, compresi quello di firmare l'atto e i successivi di difesa, nonché quello 

eleggere domicilio e di eventualmente associarsi e/o farsi sostituire da altri legali; 

       

ATTESO che l’Avv. Giovanni Monti si è reso disponibile all'incarico stesso per un compenso di €                          

6.981,89 (al lordo di spese forfettarie 15%, c.p.a., 4% ed i.v.a. 22%), salvo più esatta quantificazione delle 

proprie competenze in rapporto al proseguio della vertenza;    

 

ATTESO altresì che la scelta del procuratore alle liti può considerarsi non come affidamento per le c.d. 

specifiche tecniche ma per la fiducia riposta nel legale dall'organo esecutivo; 

 

Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare le norme previste dalla legislazione per le aziende 

speciali di cui all'art. 114 del D. Lgs n. 267/200; 

 

Il Presidente, preso atto dell’offerta pervenuta dall’Avv. Giovanni Monti, passa alla votazione e 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

con n. 4 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 
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DELIBERA 

 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si intendono riportate, il Presidente 

di ATO-MB a costituirsi nel precitato giudizio innanzi al TAR di Milano a transigere e ad ogni 

ulteriore potere connesso al mandato alle liti; 

 

2. di conferire mandato professionale e nominare patrocinatore di ATO-MB con ogni facoltà di legge 

nell’istaurando giudizio, l’Avv. Giovanni Monti con Studio a Studio a Milano, Galleria San Babila, 

4/A eleggendo domicilio presso questo indirizzo professionale, conferendo loro ogni più ampio 

potere relativo al mandato alle liti; 

 

 

3. di dare mandato al Direttore Generale di ATO-MB, in base alle disposizioni del vigente 

Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, stante le ragioni di urgenza della 

vertenza in esame, di provvedere alla successiva formale assunzione del relativo atto di incarico di 

legale patrocinio e di impegno di spesa;  

 

 

 

Il direttore ATO MB     Il Presidente del CDA 

 (Arch. Egidio Ghezzi)        (Silverio Clerici) 


