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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 430 del 21/12/2021

OGGETTO: PRATICA PAESAGGIO N. 636-PS - RICORSO TAR LOMBARDIA N.
1815/2021 – AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO –
AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV. GIULIANA VALAGUSSA DI
LECCO – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z89347F72C

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 80, comma 5 della L.R. 12/2015 e s.m.i.., la Comunità Montana
Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera in quanto Ente gestore del Parco Regionale della
Grigna Settentrionale risulta competente per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche relative
alle opere ad essa soggettate da realizzarsi nel territorio del Parco stesso;
CONSIDERATO che relativamente all’istanza n. 636-PS – presentata in data 11/05/2021, ns. prot.
n. 4501 dai Sig.ri Castagna Matilde e Toffoli Flavio per l’ottenimento di Autorizzazione
Paesaggistica Semplificata per installazione di pannelli solari fotovoltaici integrati nella copertura
in Comune di Perledo – Loc. Albiga, foglio 5, mappali n. 3660 e 7856 censuario di Perledo – i
richiedenti hanno promosso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo della Lombardia, registrato
al n. 1815/2021, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti provvedimenti:
 Parere positivo condizionato reso in data 17.06.2021 dal Ministero della Cultura –

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-
Brianza, Pavia, Sondrio e Varese – prot. n. 13305 del 01.06.2021;

 “Richiesta di adempimenti necessari per il rilascio dell’autorizzazione” comunicata dalla
Comunità Montana Valsassina V.V. e R. in data 28.06.2021, prot. n. 6493,

RICHIAMATA in proposito la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 148 del 14/12/2021 con la
quale:
 si rilevava la proposta di ricorso sopra dettagliato da parte dai Sig.ri Castagna Matilde e Toffoli

Flavio;
 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 dai Sig.ri Castagna Matilde e Toffoli Flavio comproprietari dell’immobile
per il quale è stata avanzata l’istanza di autorizzazione paesaggistica;

 si conferiva incarico per la difesa all’avvocato Giuliana Valagussa, con studio in Lecco in via
Cairoli n. 60;

 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;
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CONSIDERATO opportuno resistere in giudizio contro il predetto atto, ritenendo di avere, sotto il
profilo dell’iter procedimentale e sostanziale, legittimamente operato, dando mandato ad un legale
affinché rappresenti e difenda l’Ente nel presente procedimento giudiziario, anche coordinandosi
con l’Avvocatura dello Stato che rappresenta la competente Soprintendenza;

VISTA la nota pervenuta dall’Avv. Giuliana Valagussa con studio in Lecco via Cairoli n. 60 – prot.
n. 12843 del 07.12.2021, aggiornato con nota n. 12888 del 09.12.2021 – relativamente all’incarico
finalizzato alla costituzione in giudizio presso il Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia Sezione di Milano, per un importo pari ad € 3.700,00= oltre 15% di spese forfettarie (€
555,00=) per un pari di € 4.255,00= oltre oneri di legge (totale € 5.398,74=);

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 per il servizio di che trattasi l’importo di € 4.255,00= oltre oneri di legge (totale
€ 5.398,74=);

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: Z89347F72C;

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. 148 del 14/12/2021 con la quale:
 si rilevava la proposta di ricorso da parte da parte dai Sig.ri Castagna Matilde e Toffoli

Flavio comproprietari dell’immobile per il quale è stata avanzata l’istanza di autorizzazione
paesaggistica n. 636/2021 avverso i seguenti provvedimenti:
 “Richiesta di adempimenti necessari per il rilascio dell’autorizzazione” comunicata dalla

Comunità Montana Valsassina V.V. e R. in data 28.06.2021, prot. n. 6493,
 Parere positivo condizionato reso in data 17.06.2021 dal Ministero della Cultura –

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco,
Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese – prot. n. 13305 del 01.06.2021

 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 dai Sig.ri Castagna Matilde e Toffoli Flavio;

 si conferiva incarico per la difesa all’avvocato Giuliana Valagussa, con studio in Lecco in
via Cairoli n. 60;
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 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 delle note pervenute dall’Avv. Giuliana Valagussa– prot. n. 12843 del
07.12.2021 e n. 12888 del 09.12.2021 – relativamente all’incarico finalizzato alla costituzione
in giudizio presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sezione di Milano.

3. Di affidare il servizio di cui sopra all'Avv. Giuliana Valagussa, con studio in Lecco in via
Cairoli n. 60, (C.F./P.IVA02267150130), per un importo di € 3.700,00= oltre 15% di spese
forfettarie (€ 555,00=) per un pari di € 4.255,00= oltre oneri di legge (totale € 5.398,74=).

4. Di impegnare a favore dell’Avv. Giuliana Valagussa, con studio in Lecco in via Cairoli n. 60,
(C.F./P.IVA02267150130) la somma complessiva di € 5.398,74=, imputando la spesa al
capitolo PEG n. 521 gestione competenza 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario
2021/2023.

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

6. 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
f.to 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 21/12/2021 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. 430 del 21/12/2021

OGGETTO: PRATICA PAESAGGIO N. 636-PS - RICORSO TAR LOMBARDIA N. 1815/2021 –
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO – AFFIDAMENTO INCARICO
ALL’AVV. GIULIANA VALAGUSSA DI LECCO – IMPEGNO DI SPESA - CIG
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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, 23/12/2021 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.


