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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 41/17 del 05/06/2017  Prot. n.       /2017 
 
 
OGGETTO: PROGETTO DOMINUS – ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL LEGALE 
AVV. GARÒ PAOLO DEL FORO DI MANTOVA PER CONTESTAZIONI RECESSO CONTRATTO 
CON COORDINATORE SCIENTIFICO DOTT.SSA ALFIERI BENEDETTA 
 

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; 

 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 2 del 31/01/2017, esecutiva ai 

sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 

 
Premesso che con riferimento alla pratica 2010-1062 progetto “Distretto Culturale 

Dominus” che ha visto coinvolto un vasto partenariato di enti pubblici e privati negli che 
negli anni dal 2010 al 2015 hanno realizzato il progetto in oggetto co finanziato da 
Fondazione Cariplo; 

 
Richiamata la delibera dell’Assemblea Consorziale n. 28/3.11.2010 con la quale è 

stata accettata la gestione del progetto “DISTRETTO CULTURALE DOMINUS”, comprendente 
le azioni 15 – 16, assumendone le funzioni amministrative e gestionali; 

 
Ricordato che a seguito di procedura selettiva è stato stipulato contratto di 

collaborazione con la Dr.ssa Alfieri Benedetta di Reggio Emilia quale coordinatore tecnico-
scientifico del progetto per le azioni 15 – 16 sino al 30/09/2013 prorogato al 31/12/2013; 

 
Evidenziato che a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2012 la Fondazione 

Cariplo, a seguito di richiesta del Consorzio, ha prorogato al 31/12/2014 la conclusione delle 
azioni previste; 

 
Che conseguentemente questo Consorzio provvedeva a prorogare gli incarichi; 
 
Considerato che stante una lunga trattativa sui tempi e sul compenso la Dr.ssa Alfieri 

non ha mai confermato una puntuale accettazione della proroga ed ha continuato sino a fine 
giugno a svolgere l’incarico non ottemperando mai alla richiesta del Consorzio; 

 
Rilevato che tale situazione ha messo in serio pericolo l’attuazione completa del 

progetto nei termini previsti e si è ritenuto di recedere dal contratto; 
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Visto che la Dr.ssa Alfieri a mezzo di legale ha contestato la rescissione contrattuale; 
 
Richiamata la delibera del C.d.A. n. 15 del 15/07/2014 con la quale il Consorzio, per 

resistere all’impugnazione della Dott.ssa Alfieri Benedetta, incaricava il legale Avv. Garò 
Paolo del Foro di Mantova – già difensore legale del Comune di Pegognaga – titolare 
dell’azione DOMINUS succitate, che ha espresso la propria disponibilità ad assumere la 
difesa del Consorzio per una spesa di presunti euro 3.500,00 + IVA e cassa avvocati; 

 
Preso atto che in data 30/09/2014 è stato notificato Ricorso al Consorzio Oltrepò 

Mantovano davanti al Tribunale di Mantova dalla dott.ssa Alfieri Benedetta; 
 
Richiamata la delibera del C.d.A. n. 22 del 07/10/2014 con la quale il Consorzio, per 

resistere in giudizio a difesa delle proprie ragioni, incaricava il legale Avv. Garò Paolo del Foro 
di Mantova che ha espresso la propria disponibilità ad assumere la difesa del Consorzio per 
una spesa di presunti euro 4.000,00 + IVA e cassa avvocati; 

 
Richiamata la delibera del C.d.A. n. 18 dell’01/06/2017 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione approvava la liquidazione all’avvocato Garò e la conseguente variazione di 
bilancio per l’impiego delle somme come accantonato nell’avanzo di amministrazione nel 
fondo rischi e spese legali; 

 
Visto che la somma complessiva da liquidare all’Avv. Garò Paolo ammonta ad € 

9.515,80; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 
 

 Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di contabilità 
approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 
 

DETERMINA 
 
1) di assumere impegno di spesa di Euro 4.440,80 da liquidare all’ Avv. Garò Paolo del Foro 

di Mantova, così come da delibera del C.d.A. n. 15 del 15/07/2014, per resistere 
all’impugnazione della Dott.ssa Alfieri Benedetta - CIG ZBF1F0F72E; 
 

2) di assumere impegno di spesa di Euro 5.075,00 da liquidare all’ Avv. Garò Paolo del Foro 
di Mantova, così come da delibera del C.d.A. n. 22 del 07/10/2014, per resistere in 
giudizio a difesa delle ragioni del Consorzio - CIG Z201F0F777; 

 
3) d’imputare la spesa complessiva di Euro 9.515,80 al capitolo di uscita n. 1600/1 (P.d.C. 

1.3.2.99 Miss. 14 Prog. 4) del Bilancio di previsione 2017 – 2019 esercizio 2017 – gestione 
residui; 

 
4) di liquidare e pagare al legale Avv. Garò Paolo del Foro di Mantova le somme suddette 

previa presentazione di regolari fatture. 
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* ° * ° * ° 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale di Quingentole 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). 
 

* ° * ° * ° 
 
Quistello, lì 05/06/2017 

 Il Direttore 
Dr.ssa Trentini Carmelita 

 
_______________________________ 
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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 
 
 
      ___________________________________ 
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