
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 319 Del 15/04/2019    

Affari Generali

OGGETTO:  ACCERTAMENTO  DEGLI  INDENNIZZI  DOVUTI  PER  IL  PERIODO  DAL 
01/01/2011  AL  30/06/2017  ALL'AGENZIA  DEL  DEMANIO,  DIREZIONE  REGIONALE 
EMILIA  ROMAGNA  U.O.  SERVIZI  TERRITORIALI  BOLOGNA  PER  L'UTILIZZO 
DELL'IMMOBILE  "EX  PRETURA  DI  VIGNOLA"  -  PROPOSIZIONE  AZIONE  DI 
ACCERTAMENTO AVANTI IL TRIBUNALE DI MODENA - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI 
PATROCINIO  LEGALE  -  CIG  Z25274A554  -  PRESA  D'ATTO  DEI  VERBALI  DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE ED APPROVAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con propria determinazione dirigenziale  n.  127 Del  25/02/2019 è stata 
approvata la lettera d’invito per l’affidamento dell’incarico di patrocinio legale nella causa 
giudiziaria da promuovere avanti il Tribunale di Modena per l’accertamento degli indennizzi 
dovuti  per  il  periodo dal  01/01/2011 al  30/06/2017 all’Agenzia  del  Demanio –  Direzione 
regionale  Emilia  Romagna U.O.  Servizi  Territoriali  Bologna per  l’utilizzo  dell’immobile  “ex 
Pretura di Vignola”;

Richiamato  il  provvedimento  prot.  n.  9282/2019,  con  il  quale  è  stata  nominata  la 
Commissione giudicatrice al fine di valutare le candidature presentate, così come appresso 
indicato:

- Dott.ssa Elisabetta Pesci, Presidente; 

- Dott.ssa Margherita Martini, componente;

- Dott.ssa Laura Bosi, componente con funzioni di verbalizzante;

Dato atto che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto alle ore 13.00 
del giorno 14/03/2019;

Dato atto, inoltre, che nei termini indicati sono pervenute n. 2 (due) candidature;

Preso atto che la suddetta procedura è stata regolarmente espletata, come risulta dai 
verbali  predisposti  dalla  Commissione  giudicatrice  e  conservati  agli  atti  del  Servizio 
Segreteria Generale:



- verbale n. 1 del 01/03/2019, 

- verbale n. 2 del 27/03/2019;

Esperito il  previsto riscontro di  legittimità e dato atto della regolarità delle operazioni 
compiute dalla Commissione giudicatrice nel procedimento di selezione;

Preso atto dell’esito finale della selezione medesima, così come determinato nel verbale 
n. 2 della Commissione giudicatrice:

BUSCAGLIA MARCELLA FERRARI CHIARA

PUNTEGGIO  ASSEGNATO  AL 
CURRICULUM

70 47,5

PUNTEGGIO  ASSEGNATO 
ALL’OFFERTA ECONOMICA

11,30 30

Punteggio totale 81,30 77,50

Ritenuto di procedere all’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice sopra 
indicati;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che la  presente determinazione risponde alle  necessità di  attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

Dato atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcun onere per 
l’Unione Terre di Castelli;

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;



2. Di procedere all’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice:
- verbale n. 1 del 01/03/2019, 
- verbale n. 2 del 27/03/2019
relativi alla selezione di un professionista per l’affidamento dell’incarico di patrocinio 
legale  nella  causa giudiziaria  da promuovere  avanti  il  Tribunale  di  Modena per 
l’accertamento degli  indennizzi  dovuti per il  periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2017 
all’Agenzia del Demanio – Direzione regionale Emilia Romagna U.O. Servizi Territoriali 
Bologna per l’utilizzo dell’immobile “ex Pretura di Vignola”;

3. Di prendere atto, alla luce dei verbali predisposti dalla Commissione giudicatrice, 
dell’esito finale della selezione che verrà comunicato al professionista:

BUSCAGLIA MARCELLA FERRARI CHIARA

PUNTEGGIO  ASSEGNATO  AL 
CURRICULUM

70 47,5

PUNTEGGIO  ASSEGNATO 
ALL’OFFERTA ECONOMICA

11,30 30

Punteggio totale 81,30 77,50

4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Elena Vivenzi

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Pesci



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


