
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 305 del 07/10/2021

OGGETTO: PRATICA SUAP ID 11166130960-12062020-1839 - RICORSO TAR
LOMBARDIA – AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO –
AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV. MARCO RIVA DI LECCO –
IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE33353786

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che la Comunità Montana risulta Ente Capofila della Gestione Associata dello
Sportello Unico Attività Produttive a far data dal 1° luglio 2019, svolto per conto di 20 comuni del
territorio;

RICHIAMATA in proposito la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 90 del 15/09/2020 con la quale:
- si rilevava la proposta di ricorso da parte della Società On The Lake Resort Srl di Lentate sul

Seveso (MB) avverso al provvedimento di prosecuzione dell’attività ex art. 19 comma 3 Legge
241/1990 emesso in data 30/07/2020, assunto dalla Comunità Montana Gestione Associata
SUAP con previa sospensione dei provvedimenti impugnati;

- si autorizzava il Presidente pro tempore della Comunità Montana a costituirsi in giudizio avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione di Milano, resistendo all’azione
promossa dalla Società On The Lake Resort Srl di Lentate sul Seveso (MB);

- si conferiva incarico per la difesa all’avvocato Marco Riva, con studio in Lecco in via Roma n.
28;

- si individuava quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione di
quanto deliberato, il Dott. Ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico e del SUAP
Gestione Associata;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 279 del 17.09.2020 con la quale si affidava
all’avvocato Marco Riva, con studio in Lecco in via Roma n. 28, il servizio finalizzato alla
costituzione in giudizio presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sezione di
Milano, impegnando la spesa complessiva di € 5.402,26= quali prestazioni professionali per la fase
di studio e la fase cautelare;

CONSIDERATO opportuno integrare il precedente incarico per le successive fasi, ossia la fase
istruttoria e/o trattazione e la fase decisionale, in quanto il Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia ha fissato la discussione del ricorso sopra indicato nella data del 18.11.2021;



VISTA la nota pervenuta dall’Avv. Marco Riva dello Studio Legale Associato Tomalino-Riva-
Bussani di Lecco – prot. n. 9834 del 21/09/2021 – relativamente all’incarico finalizzato
all’assistenza e rappresentanza nella fase di merito del ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia Sezione di Milano, per un importo pari ad € 2.738,00= oltre 4% Cpa (€
566,25=) per un pari di € 2.847,52= oltre iva per un totale pari ad € 3.473,97=;

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. di cui all’art. 1, comma
130, della Legge 30.12.2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ad € 5.000,00= è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;

RITENUTO di affidare direttamente il servizio di che trattasi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
impegnando l’importo di € 2.738,00= oltre oneri di legge per un totale pari ad € 3.473,97=;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il numero CIG: ZE33353786;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019
riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTI in proposito:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di richiamare la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 90 del 15/09/2020 con la quale:
- si rilevava la proposta di ricorso da parte della Società On The Lake Resort Srl di

Lentate sul Seveso (MB) avverso al provvedimento di prosecuzione dell’attività ex art.
19 comma 3 Legge 241/1990 emesso in data 30/07/2020, assunto dalla Comunità
Montana Gestione Associata SUAP con previa sospensione dei provvedimenti
impugnati;

- si autorizzava il Presidente pro tempore della Comunità Montana a costituirsi in giudizio
avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione di Milano,
resistendo all’azione promossa dalla Società On The Lake Resort Srl di Lentate sul
Seveso (MB);

- si conferiva incarico per la difesa all’avvocato Marco Riva, con studio in Lecco in via
Roma n. 28;

- si individuava quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, il Dott. Ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore
Tecnico e del SUAP Gestione Associata.

2. Di prendere atto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha fissato la
discussione del ricorso sopra indicato nella data del 18.11.2021.



3. Di prendere atto della nota pervenuta dall’Avv. Marco Riva di Lecco, dello Studio Legale
Associato Tomalino-Riva-Bussani – prot. n. 9834 del 21/09/2021 – relativamente
all’incarico finalizzato all’assistenza e rappresentanza nelle fasi di merito del ricorso, ossia
la fase istruttoria e/o trattazione e la fase decisionale, avanti presso il Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia Sezione di Milano.

4. Di affidare il servizio di cui sopra all'Avv. Marco Riva, dello Studio Legale Associato
Tomalino-Riva-Bussani con sede in Lecco, Via Roma n. 28, (C.F./P.IVA 02164090132), per
un importo di € 2.738,00= oltre oneri di legge per un totale pari ad € 3.473,97=.

5. Di impegnare a favore dello Studio Legale Associato Tomalino-Riva-Bussani con sede in
Lecco, Via Roma n. 28, (C.F./P.IVA 02164090132) la somma complessiva di € 3.473,97=,
imputando la spesa al capitolo PEG n. 520 gestione competenza 2021 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023.

6. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a prestazioni avvenute e previa presentazione
di idonea fattura elettronica.

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 07/10/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 305 del 07/10/2021

OGGETTO: PRATICA SUAP ID 11166130960-12062020-1839 - RICORSO TAR LOMBARDIA –
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO – AFFIDAMENTO INCARICO
ALL’AVV. MARCO RIVA DI LECCO – IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE33353786

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 07/10/2021 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


