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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 21 
 
 
 
 
 
Settore AFFARI GENERALI 

DEL  23 settembre 2021 
 
 
 
 
 
Servizio SEGRETERIA GENERALE 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE 
COMPETENZE ALLO STUDIO LEGALE LIPANI CATRICALA’ E PARTNERS NELL’APPELLO 
PROMOSSO DA COMI SRL AVVERSO LA SENTENZA TAR MILANO 1052/2021 
 
 

 
 

Adottata ai sensi art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e dell’art. 12 del “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente. 
 
 

Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Firma 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI 
GABRIELLA FONTANA 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI 

 

Premesso che: 

- a seguito di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova scuola 
secondaria di Primo grado, è risultata aggiudicataria la COMI S.r.l.; 

- per volontà della Ditta, non si è addivenuti alla stipula del contratto e, pertanto, ritenuti sussistenti i 
presupposti per procedere alla revoca dell’aggiudicazione definitiva, in ragione dell’applicazione delle 
regole stabilite dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dalle norme previste dal bando di gara, il 
Responsabile del settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria/RUP ha disposto la revoca  
adottando i provvedimenti necessari e conseguenti; 

- in data 12.12.2020  è stato notificato da parte della società COMI S.r.l. l’allegato ricorso innanzi al TAR 
volto all’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,  della determinazione di revoca 
dell’aggiudicazione n. 88/2020; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 166/2020 è stato incaricato della difesa del Comune lo  
Studio legale Lipani Catricalà & partners nelle persone degli avv.ti Damiano Lipani, Luigi Mazzoncini e 
Giorgio Mazzone; 

- con sentenza n. 1052/2021 il TAR Milano ha respinto il ricorso proposto da Comi SRL e la società ha 
impugnato al sentenza innanzi al Consiglio di Stato. 

 

Considerato che: 

- a fronte di una sentenza favorevole per l’Ente è opportuna la costituzione in giudizio innanzi al 
Consiglio di Stato; 

- per continuità del mandato, trattandosi di un procedimento d’appello, si ritiene dio confermare 
l’incarico allo Studio legale Lipani Catricalà & partners; 

- la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 16 giugno 2005 n. 12868) sostiene che sia il Sindaco “il 
solo titolare del potere di rappresentanza processuale” ai sensi dell’articolo 50 del TUEL; 

- secondo la Corte, “l’autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini 
della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie”; 

- in tal senso, in data 6 agosto, il Sindaco ha conferito procura alle liti allo studio legale Lipani. 

Visto il preventivo di spesa per la difesa innanzi al Consiglio di Stato per € 92.46, oltre IV, spese e contributo 
unificato; 

Tutto ciò premesso: 

 
Visto il Testo Unico N° 267/2000; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 4 del 30.03.2021 con la quale sono stato approvati il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) e il Bilancio 2021/2023; 
 
Vista la delibera di G.C. n. 68 del 29.04.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 
2021/2023; 
 

D E T E R M I N A 
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1. Di impegnare la complessiva somma di € 22.500 (comprensiva di IVA, spese generali, Cassa Avvocati ed € 
9.000 di contributo unificato) per la liquidazione delle competenze allo Studio legale Lipani Catricalà & partners  
da imputarsi ai seguenti capitoli di Bilancio 
 
 

Imp. Nr. 743 CAPITOLO 1058/10 

 €  10.000 ESERCIZIO 2021 

FINAZIAMENTO Mezzi ordinari NOTE 

 

Imp. Nr. 744 CAPITOLO 1058/60 

 €  12.500 ESERCIZIO 2021 

FINAZIAMENTO Mezzi ordinari NOTE 

 
2. Di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Ragioneria per la liquidazione delle fatture dello studio 
legale senza l’adozione di ulteriori atti. 
 
Dal Municipio, 23.09.2021 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AFFARI GENERALI       SOCIO-ECONOMICO 
Fontana Gabriella       Bernardi  Enrico  
 
 
Visto di regolarità contabile e di attestazione copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, 5° comma, 
del T.U. n. 267/2000. 

Zibido San Giacomo, 23.09.2021 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 SOCIO - ECONOMICO 
 Bernardi rag. Enrico 
 
 
 
 

 


