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ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA 
 

N.   76 DELLA SEDUTA IN DATA   31.12.2012 

L’anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 12.00,
presso la sede della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano a Castelnovo ne’ Monti 
(RE) in via dei Partigiani n. 10, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente 
statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta. All'appello risultano: 
 

GAROFANI SARA PRESIDENTE Presente 
MARCONI GIANLUCA VICEPRESIDENTE Presente 
DOLCI MARTINO ASSESSORE Presente 
RINALDI GIANFRANCO ASSESSORE Presente 
PREGHEFFI GIORGIO ASSESSORE Presente 

Totale  Presenti:  5 Assenti:  0

Assiste il Segretario della Comunità Montana Sig.ra ARCH. M. LEONARDA 
LIVIERATO la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
La Sig.ra SARA GAROFANI, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione del seguente 
argomento all’Ordine del Giorno: 

 
OGGETTO

AFFIDAMENTO INCARICHI PER CONSULENZE LEGALI.           
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LA GIUNTA 
 
PREMESSO che questo Ente ha affidato negli anni passati diversi incarichi all’Avv. Danilo 
Giovanelli per patrocinare la Comunità Montana innanzi al TAR ovvero per consulenze legali 
inerenti l’attività dell’Ente; 
 
RICHIAMATE pertanto le seguenti deliberazioni: 
- n. 193   in data   08.05.1995  concernente il conferimento dell’incarico all’avv. Danilo  

Giovanelli per il patrocinio dell’Ente innanzi al TAR di Parma per  il ricorso promosso 
dall’Accomandita del Ventasso con la quale si impegnava la somma di L. 500.000,00 e la n. 176 
in data 02.06.1997 con la quale si revocava il citato atto essendo venuta meno la causa del 
ricorso; 

- n. 36  in data  19.03.2003  concernente la costituzione in giudizio dell’Ente innanzi al TAR di 
Parma per  il ricorso presentato dalla scrl ATS, con la quale si impegnava la somma di € 1.000,00  
all’int. n. 1010203/2 

- n. 71  in data 25.10.2005  concernente l’attivazione di un’azione legale nei confronti della srl 
Alambra, con la quale si impegnava la somma di €. 1.000,00 all’int. n. 1010203/2 

- n. 17  in data  20.02.2006  concernente la costituzione in giudizio dell’Ente innanzi al TAR di 
Parma per  il ricorso presentato dalla coop. Agricola S. Lucia con la quale si impegnava la somma 
di € 1.000,00 all’int. n. 1010203/2 

- n. 48 in data 25.06.2007 e la determinazione n. 397 in data 28.12.2007  concernente l’assistenza 
legale nella controversia insorta con la soc. Biffi spa in merito al rifacimento del manto della 
pista di atletica, con la quale si impegnava la somma di € 2.000,00 all’int. n. 1010203/2; 

 
ATTESO che si sono concluse le seguenti vertenze e che il costo complessivo della consulenza è 
stato  così quantificato per ogni causa:  
- ricorso soc. ATS per annullamento atti della Comunità Montana: € 3.000,00  
- ricorso Coop. S. Lucia per annullamento atti della Comunità Montana: € 2.100,00  
- querela contro il Gruppo Alambra dinnanzi alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia: € 

1.000,00; 
 
CHE per far fronte alle maggiori spese verificatesi per la conclusione delle vertenze di cui sopra 
occorre assumere un impegno integrativo di € 3.100,00; 
 
CHE per quanto attiene la sopra citata vertenza Biffi, ancora in atto,  allo stato non è possibile 
definire tempi e costi legali complessivi per cui si rinvia ogni decisione ad un atto successivo; 
 
RILEVATO che negli anni passati e fino  al 2008  l’Avv. Danilo  Giovanelli ha fornito consulenze 
varie per gli amministratori e gli uffici, sia in forma scritta che telefonica su problematiche, inerenti 
aspettative di amministratori, cessione di crediti, messa in mora di aziende beneficiarie di contributi 
dell’Ente, appalti e società partecipate, per cui si rende necessario riconoscere un compenso 
forfetario, concordato, di € 3.000,00  oltre ad oneri e IVA; 
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CHE ad oggi restano da definire per le consulenze (telefoniche e pareri scritti) di cui si è usufruito 
negli ultimi anni, dal 2009 ad oggi ed i compensi relativi ad alcune altre vertenze ancora in essere; 
 
CONSIDERATO che dopo attenta verifica della documentazione agli atti e fornita dall’avv. 
Giovanelli si è concordato di provvedere sia all’affidamento degli incarichi integrativi per le cause 
già concluse, sia ad affidare un nuovo incarico per le vertenze sotto indicate, quantificate in € 
2.650,00 oltre a oneri e IVA: 
- assistenza per definizione accordo proprietario Canile comprensoriale Rio Salatte: € 1.300,00 

oltre ad oneri ed IVA  
- Danni al veicolo di Pifferi in area demaniale regionale affidata in concessione alla Comunità 

Montana: € 250,00 oltre ad oneri ed IVA  
- Sig.ra Tagliati per compromesso terreno canile comprensoriale: € 500,00 oltre ad oneri ed IVA  
- Revoca contributo az. Agr. Camagnoni per mancata realizzazione dell’intervento:  € 600,00 oltre 

ad oneri ed IVA;  
 
RITENUTO di rinviare ad atto successivo ogni determinazione in merito all’incarico assegnato e 
revocato in merito al ricorso promosso dall’Accomandita del Ventasso, per il quale il legale ha 
tuttavia sostenuto delle spese di cui chiede il rimborso e che dovrà meglio dettagliare; 
 
RITENUTO pertanto di destinare la somma di € 10.304,60 disponibile all’int. 1010203/2  del 
bilancio di previsione 2012 a coprire gli oneri derivanti da quanto sopra indicato e di rinviare 
l’assunzione degli impegni di spesa e la liquidazione ad appositi atti del responsabile del servizio 
competente; 
 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., e in particolare gli artt. 20 e 21 e il relativo 
allegato IIB nonché l’art. 125 comma 11 che, in caso di appalto di servizi o forniture inferiori a 
40.000,00 €, consente l'affidamento diretto dell’incarico; 
 
ATTESO inoltre che l’avv. Danilo Giovanelli è il legale cui sono state affidate, nel passato e 
recentemente, diverse consulenze per assistenza e difese in giudizio che ha svolto con impegno e 
preparazione e che offre le sue prestazione a prezzi decisamente congrui e concorrenziali sul 
mercato; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla 
regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del 
presente provvedimento; 
 
Ad unanimità di voti legalmente espressi 
 

D E L I B E R A

1) DI INTEGRARE gli incarichi già conferiti, come in premessa richiamati, all’avv. Danilo 
Giovanelli, con studio legale a Castelnovo ne’ Monti in Via Roma n. 28, stabilendo un 
compenso integrativo lordo di € 3.100,00 per le vertenze conclusesi:  
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2) DI RICONOSCERE al sopra citato avv. Giovanelli Danilo un compenso netto forfetario di € 
3.000,00  oltre a oneri e IVA per le consulenze scritte e telefoniche fornite fino al 2008; 

 
3) DI CONFERIRE inoltre al medesimo avv. Danilo Giovanelli un nuovo incarico per le vertenze 

elencate nel considerato della narrativa, a fronte di un compenso di € 2.650,00 oltre ad oneri ed 
IVA; 

 
4) DI RINVIARE ad un successivo atto ogni determinazione in merito sia all’incarico conferito al 

sopra citato legale, a suo tempo assegnato e revocato in merito al ricorso promosso 
dall’Accomandita del Ventasso, per il quale l’avv. Giovanelli dovrà meglio dettagliare le spese 
sostenute, sia alle consulenze fornite dal 2009 ad oggi che dovranno essere meglio quantificate; 

 
5) DI RINVIARE ad apposite determinazioni del Responsabile del competente Servizio 

comunitario l’assunzione dell’impegno di spesa e la liquidazione del compenso concordato con 
l’avv. Giovanelli per l’espletamento degli incarichi che verranno integrati ed affidati come in 
narrativa indicato, pari presuntivamente ad € 10.304,00, da imputare all’int. n. 1010203/2 del 
bilancio di previsione 2012 che presenta la necessaria disponibilità. 

 
Ad unanimità di voti legalmente espressi 
 

D E L I B E R A
Altresì 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lg.vo 18.8.2000 n. 267. 
 



sede: 42035 Castelnovo ne’ Monti  (RE)  –  Via dei Partigiani, 10 –  tel. (0522) 610511  –  fax (0522) 610590  –  cod. fisc. 80015750351 
5

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 SARA GAROFANI    ARCH. M. LEONARDA LIVIERATO 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa, in conformità 
a quanto previsto dall’art. 25 – 1° comma dello Statuto dell’Ente, all’Albo Pretorio di questa 
Comunità Montana il giorno 31.12.2012 e vi rimarrà fino al 15.01.2013. 
 

Addì  31.12.2012 
 IL SEGRETARIO 

 ARCH. M. LEONARDA LIVIERATO 
 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

[X]    La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio (elenco prot. n.   5799 in data 31.12.2012). 

 

[ ] La presente  deliberazione  è stata  comunicata  al Prefetto contestualmente all’affissione 
all’Albo Pretorio (elenco prot. n.      0 in data   .  .    ). 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in data   .  .    , ai sensi dell’art. 134 – 3° 
comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

[X]    La presente deliberazione è stata dichiarata  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 
dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

Addì , 16.01.2013 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 SARA GAROFANI ARCH. M. LEONARDA LIVIERATO 
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