
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 62/17 del 19/11/2015                                   Prot. n. ______/2017 
  
 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO 
PROPOSTO DA “IL CICLONE” DI ALLEGRI ELENA & C. SAS CONTRO 
LO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL DESTRA 
SECCHIA NONCHÉ CONTRO IL CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Premesso che il Presidente, in relazione al disposto dell’art.36 della Legge 
n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e della circolare 
interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei 
servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti in 
gestione;  

Richiamata la delibera C.d.A. n. 10/16.06.2015 con la quale è stato approvato 
il PEG dell’esercizio 2015; 
 
  Richiamata la delibera dell’Assemblea n. 10/7.6.2007 con la quale è stata 
approvata la convenzione con il Comune di Quingentole per la gestione dello 
Sportello Unico Associato; 
 
  Rilevato che il Comune di Quingentole ha espresso la propria disponibilità ad 
ospitare il servizio svolto dal Consorzio, come avvenuto negli anni precedenti, anche 
per l’anno 2015; 
 
  Richiamata la delibera del C.d’A. n. 37 del 30/12/2014 con la quale si 
conferma la convenzione con il Comune di Quingentole per l’anno 2015, relativa alla 
gestione dello Sportello Unico Associato alle condizioni di cui alla convenzione 
adottata con l’atto dell’Assemblea n. 10/7.6.2007, comportante la spesa di 
complessivi euro 36.223,00; 
 
  Considerato che la Società Il Ciclone di allegri Elena & C. s.a.s. presentava, in 
data 10/09/2013, al Comune di Quistello richiesta di permesso di costruire per la 
realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti; 
 
  Considerato, altresì, che in data 29/07/2014, dopo aver richiesto e ricevuto 
tutti i pareri tecnici degli enti competenti (ASL, ARPA, Comando Vigili del fuoco, 
Ufficio Tecnico del Comuni di Quistello), veniva convocata la Conferenza di servizi 
che esprimeva il parere come dagli atti; 
 
  Visto che la Società Il Ciclone di Allegri Elena & C. s.a.s. a mezzo di legale ha 
contestato l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento 13 giugno 2015 
prot. n. 5376; 
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  Preso atto che in data 10/09/2015 è stato notificato Ricorso al Consorzio 
Oltrepò Mantovano davanti al Tribunale di Mantova dalla Società Il Ciclone di Allegri 
Elena & C. s.a.s.; 
 
  Sottolineato che l’Avv. Domenico Bezzi del Foro di Mantova – già difensore 
legale del Comune di Quistello – è stato interpellato al riguardo e ha segnalato come 
valida collega l’Avv. Eleonora Tonni con studio in Serle (BS), Piazza Don Pietro 
Boifava n.2; 
 
Dato atto che l’Avv. Eleonora Tonni ha espresso la propria disponibilità ad assumere 
la difesa del Consorzio per una spesa di presunti euro 1.000,00 + IVA e cassa 
avvocati; 
 
  Ritenuto di resistere in giudizio a difesa delle ragioni del Consorzio 
avvalendosi dell’Avv. Eleonora Tonni del Foro di Mantova per la spesa calcolata in 
euro 1.000,00 oltre IVA 22% e tassa avvocati 4%, per complessivi 1.350,00 

 
 Visto l’art.16 – comma 12, punto 11, dello Statuto Consorziale; 
 

 Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario; 

 

 Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile a salvaguardia 

delle ragioni del Consorzio; 

 

DETERMINA 

 
1) Di conferire incarico all’Avv. Eleonora Tonni del Foro di Mantova 

nell’impugnazione dell’annullamento del provvedimento 13 giugno 2015 prot. n. 
5376 della Società Il Ciclone di Allegri Elena & C. s.a.s. per la spesa calcolata in 
euro 1.350,00 IVA compresa; 
 

2) Di assumere l’impegno di spesa di euro 1.350,00. al cap. 1045 dell’intervento 
1.11.04.03 “spese progettazioni, ricerche ecc.” che stanzia la somma necessaria; 
 

3) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente espressi i 
pareri di cui all’art.49 del Dl.gs 18/08/2000 n.267 come richiamati in premessa ed 
allegati al presente atto; 
 

4) Di provvedere a liquidare e pagare la somma suddetta al termine della 
prestazione. 

 

° * ° * ° 
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La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio 
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del 
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 

* ° * ° * °  
Quingentole, lì 19/11/2015 

 Il Direttore 
Dr.ssa Trentini Carmelita 

 
 
      ___________________________________ 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del 
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, 
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
        Il Direttore 
       Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
      ___________________________________
     
                 per presa visione: 

 Nosari Fabrizio 
     Il Presidente 

 
 
      ___________________________________ 
 
 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
sul sito del Consorzio www.oltrepomantovano.eu   in data odierna per rimanervi 
quindici giorni consecutivi. 
 
Data _____________________                                                
 
        Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 
 
 
      ___________________________________ 
 
 

 

http://www.oltrepomantovano.eu/

