
N.   22           

REGISTRO  

            DELIBERAZIONI  

 

Unione dei Comuni Montani  
“Alta Val d’Arda” 

Provincia di Piacenza 
     ……………..  
 

 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  

 

  …………………………… 

OGGETTO:   Affidamento incarico professionale all'avv. Antonino Cella di Piacenza per 

costituzione in giudizio ricorso al T.A.R di Parma promosso dal Sig. Santini Matteo, contro il 

provvedimento emesso dal  responsabile del servizio SUAP, di prot. 1898 del 04 05 18,   di 

diniego a domanda di voltura di licenza per servizio noleggio con conducente di autovetture 

fino a nove posti. 

 

 

L’anno Duemiladiciotto  questo giorno  Ventitre del mese di Luglio  alle ore  11.30  convocata nei 

modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 

  

  

- SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

ROCCHETTA  IVANO   SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

PAPAMARENGHI           JONATHAN   SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

SIDOLI             GIUSEPPE   SINDACO DI VERNASCA 

 

 

- SONO ASSENTI I SIGNORI: 

     L’Assessore dell’Unione sig. Paolo Calestani, vista la temporanea assenza del Segretario, 

provvede alla redazione del presente verbale; 

 

 

Il Sig PAPAMARENGHI JONATHAN, nella sua  qualità di  Presidente dell’Unione, assume la 

Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento 

sopra indicato.  

 

 
 

 

 

 

 



OGGETTO:   Affidamento incarico professionale all'avv. Antonino Cella di Piacenza per 

costituzione in giudizio ricorso al T.A.R di Parma promosso dal Sig. Santini Matteo, contro il 

provvedimento emesso dal  responsabile del servizio SUAP, di prot. 1898 del 04 05 18,   di 

diniego a domanda di voltura di licenza per servizio noleggio con conducente di autovetture 

fino a nove posti; 

 

LA GIUNTA DELL'UNIONE 

 

PREMESSO: 

che con deliberazione n. 2 del Consiglio dell'Unione in data 28.3.2015 veniva recepito in capo 

all'Unione di comuni montani "Alta Val d'Arda" il conferimento delle seguenti funzioni/servizi da 

parte dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca: 

 Polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

 Sistemi informatici e tecnologie dell'informazione; 

-SUAP -sportello unico delle attività produttive, comprensiva delle attività produttive /terziarie e di 

quelle relative all'agricoltura-; 

-Protezione civile. 

 

PRESO ATTO che in data 03 07 2018, protocollo 2969, è pervenuto ricorso al T.A.R di Parma, 

promosso dal Sig. Santini Matteo, contro il provvedimento emesso dal  responsabile del servizio 

SUAP, di prot. 1898 del 04 05 18,   di diniego a domanda di voltura di licenza per servizio noleggio 

con conducente di autovetture fino a nove posti; 

 

Valutata la necessità e l’urgenza di costituirsi in giudizio; 

 

Ritenuto di incaricare della difesa in giudizio il legale di fiducia Avv. Antonino Cella con studio 

in Piacenza Vicolo Perestrello 6, che già è stato incaricato di esprimere parere legale sulla pratica 

suap oggetto di ricorso, e di eleggere  domicilio presso l’avv. Barbara Pisano con studio in 

Parma, viale Fratti 7; 

 

Dato atto che l’impegno di spesa complessivo del presente incarico è quantificato in € 

11.977,00 oltre Cassa Naz.le e Iva,   suddiviso tra competenze dell’avv.  Antonino Cella di € 

11.477,00 e del domiciliatario avv. Barbara Pisano di € 500,00 ; 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs267/2000 e s.m.i.;  

 

CON voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 

 

Di incaricare della difesa in giudizio contro ricorso al T.A.R di Parma, promosso dal Sig. Santini 

Matteo,  in premessa specificato,   il legale di fiducia Avv. Antonino Cella con studio in 

Piacenza Vicolo Perestrello 6, che già è stato incaricato di esprimere parere legale sulla pratica 

suap oggetto di ricorso, e di eleggere  domicilio presso l’avv. Barbara Pisano con studio in 

Parma, viale Fratti 7; 

 

Di dare atto che la spesa di €  11.977,00 oltre a Cassa Naz.le e Iva, per un totale complessivo  

quindi di € 15.196,42 derivante dal suddetto incarico trova copertura all'intervento10120302/1 

voce " Segreteria generale — prestazioni di servizi -servizio di supporto gestione associata" ove 

esiste la necessaria disponibilità; 

 



Di dare atto che poiché il caso in trattazione è esclusivamente riferito al Comune di Vernasca gli 

oneri derivanti dal predetto incarico saranno successivamente rimborsati dal Comune medesimo; 

 

Di demandare ai competenti Uffici la formalizzazione dell'incarico e l'assunzione dei conseguenti 

atti relativi al conferimento dell'incarico, all'impegno di spesa e per il successivo rimborso da parte 

del Comune di Vernasca. 

 

Successivamente, 

LA GIUNTA DELL'UNIONE 

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione; 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione Giunta Unione 

 N.  22   del  23.07.2018 
 

 
                IL  PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO F.F. DELL’UNIONE     
Sig PAPAMARENGHI JONATHAN                       SIG. CALESTANI PAOLO      
  
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E  

 (artt. 124 comma 2° D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  …06/11/2018… 
 
 
Addi 06/11/2018                   ……….       P.  Il Segretario dell’Unione 
                         -   Assente  
                                                       Istruttore Amministrativo 
         Poggioli Marialuisa 
 
 
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
 
           Divenuta esecutiva  perché   dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4) 
 
 
           Per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione  (c. 3) 
 
 
Addi  06/11/2018        Il Segretario F.F.dell’Unione 
                        Sig Calestani Paolo   
                                                                                 
 
______________________________________________________________________ 
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