
OGGETTO: RICORSO n.259/2012 AL TRIBUNALE DI GIUSTIZ IA AMMINISTRATIVA DI TRENTO PER 
L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COM UNALE N. 77 DI 
DATA 17 MAGGIO 2012, N. 89 DI DATA 7 GIUGNO 2012, DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DI DATA 7 GIUGNO 2012 ED A TTO DI CONCESSIONE 
SUOLO PUBBLICO – RACCOLTA ATTI PRIVATI N. 16 DI DAT A 28 GIUGNO 2012. 
AUTORIZZAZIONE A  ESISTERE IN GIUDIZIO.   

 PRESA ATTO ESITO DELLA SENTENZA DEL TRGA DI TRENTO  N. 199 DI DATA 29 
APRILE. LIQUIDAZIONE CONDIZIONATA ALL’AVV. FLAVIO M ARIA BONAZZA SALDO 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI 
RICORRENTI. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione 179 di data 7 dicembre 2012 con la quale si autorizzava a resistere in 
giudizio al ricorso promosso dall’Avvocato Laura Vita procuratore Legale di Dondi Silvia, Erlicher Giancarlo, Rigos 
Erminio, Turri Paride, per l’annullamento dell’atto di concessione suolo pubblico – raccolta atti privati n. 16 di data 28 
giugno 2012 con il quale il Comune di Fondo ha autorizzato la “PARADISE GAMES di Leonardi Roberto & C. S.n.c ” 
con sede in Cles (TN) C.F./P.I. 01615420229, all’occupazione di parte della  Piazza S. Giovanni per la realizzazione di 
un chiosco per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e di tutti gli atti amministrativi di approvazione 
del bando e dell’atto di concessione e si nominava patrocinatore legale del Comune di Fondo l’Avv. Flavio Maria 
Bonazza con studio legale in Trento riconoscendo al legale un onorario Euro 6.000,00 oltre spese e oneri di legge per un 
importo di Euro 8.564,40 con imputazione della spesa al capitolo 490 del bilancio 2012; 
 
Preso atto che tra le parti non si è addivenuti ad alcun accordo e che pertanto è stata autorizzata la fissazione della prima 
udienza avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ed il legale ha provveduto alla costituzione  
in giudizio e con la deliberazione della Giunta comunale n. 27 di d data 10 aprile 2014 è stata autorizzata la liquidazione 
dell’importo di  Euro 3.300,00 oltre gli oneri di legge (I.V.A. ordinaria  calcolata nell’aliquota del 22% ai sensi  dell’art. 
40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a del 
decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99) e quindi per un importo 
complessivo di Euro 4.187,04; 
 
Preso atto che il giorno 29 aprile 2014 è stata emessa del TRGA di Trento la sentenza n. 199 con la quale il giudice 
amministrativo definitivamente pronunciandosi sul ricorso ha respinto integralmente le richieste dei ricorrenti Dondi 
Silvia, Erlicher Giancarlo, Rigos Erminio, Turri Paride e condannato i ricorrenti, con vincolo di solidarietà, al 
pagamento delle spese del  giudizio a favore dell’Amministrazione resistente che liquida in complessivamente in Euro 
5.000,00 oltre IVA e CPA;  
 
Preso atto che in data 16 maggio 2014 l’Avv. Flavio Maria Bonazza ha provveduto a comunicare all’Avvocato Laura 
Vita l’importo delle spese da rimborsare al Comune di Fondo e quantificate come da Sentenza del TRGA di Trento n. 
199/2014 nell’importo lordo di Euro 6.344,00 dando il termine del 3 giugno 2014 per il pagamento delle somme dovute 
a titolo di rimborso; 
 
Verificato tuttavia che sulla base di una richiesta informale del legale dei ricorrenti e d’intesa tra gli uffici comunali ed il 
legale del Comune è stato deciso di autorizzare il versamento delle somme dovute al 30.06.2014 termine oltre il quale 
sarà autorizzata la procedura per il recupero nei confronti dei ricorrenti di tali somme; 
 
Vista ora la nota a saldo presentata in data 16.05.2014 dall’Avvocato Flavio Maria Bonazza dell’importo complessivo 
3.450,00 oltre gli oneri di legge e quindi per un importo di Euro 4.377,36 e così determinato al netto degli importi già 
pagati a saldo della fattura n. 94/2014 e con integrazione  dell’impegno di spesa per adeguamento dell’IVA calcolata 
22% ai sensi  dell’art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 come da ultimo modificato dall’art. 11, 
comma 1, lett. a del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99; 
 
Ritenuto quindi provvedere al versamento dell’importo a saldo di Euro 4.377.36 spettante all’Avvocato Flavio Maria 
Bonazza quale patrocinatore del Comune di Fondo resistente nel ricorso avanti al TRGA di Trento n. 259/2012 
,promosso dai signori Dondi Silvia, Erlicher Giancarlo, Rigos Erminio, Turri Paride, dando atto che alla spesa si 
provvede per l’importo di Euro 4.339,84 con i fondi impegnati con la deliberazione n. 179 di data 7 dicembre 2012 al 
capitolo 490 del bilancio di previsione 2014 gestione RR.PP.  2012 e per Euro 37,52 dovuto all’adeguamento IVA con 
imputazione allo stesso capitolo 490 del bilancio 2014 gestione competenza; 
 
Di dare atto infine che le somme rimborsate dai ricorrenti dell’importo di Euro 6.344,00, saranno introitate al capitolo 
1625/10 del bilancio 2014;  
 



Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 29 maggio 2014 con la quale sono 
stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di 
Fondo per l’anno 2014 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2014, 
la competenza ad assumere l’atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;  

 
Dato atto che l’incarico non è soggetto alla Legge 163/2010 in merito alla tracciabilità dei pagamenti come specificato 
nella circolare del Consorzio dei Comuni n. 36/2011 in quanto l’Autorità, riprendendo l’interpretazione della Corte dei 
Conti sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione 19/2009/PAR, definisce il patrocinio legale come il 
contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, inquadrabile nell’ambito delle 
prestazione d’opera intellettuale; 
 
Constatato che l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, 
n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte 
le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni; 
 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 56 della L.R. 
04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 nonché l’attestazione di copertura finanziaria 
espressa ai sensi dell’articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10; 
 
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 2001 e successive 
modifiche e integrazioni; 

 
Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22  di data 16 maggio 
1994 e successive modifiche e integrazioni; 

 
Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con 
la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7; 
 
Con voti favorevoli  unanimi espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di prendere atto, in merito al ricorso presentato dall’Avvocato Laura Vita procuratore Legale di Dondi Silvia, 

Erlicher Giancarlo, Rigos Erminio, Turri Paride, per l’annullamento dell’atto di concessione suolo pubblico – 
raccolta atti privati n. 16 di data 28 giugno 2012 con il quale il Comune di Fondo ha autorizzato la “PARADISE 
GAMES di Leonardi Roberto & C. S.n.c ” con sede in Cles (TN) C.F./P.I. 01615420229, all’occupazione di parte 
della  Piazza S. Giovanni per la realizzazione di un chiosco per la somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande e di tutti gli atti amministrativi di approvazione del bando e dell’atto di concessione, il giorno 29 aprile 
2014, che è stata emessa del TRGA di Trento la sentenza n. 199 con la quale il giudice amministrativo 
definitivamente pronunciandosi sul ricorso ha respinto integralmente le richieste dei ricorrenti condannato i 
ricorrenti, con vincolo di solidarietà, al pagamento delle spese del  giudizio a favore dell’Amministrazione 
resistente che liquida in complessivamente in Euro 5.000,00 oltre IVA e CNPAIA. 
 

2. Di liquidare e pagare all’Avv. Flavio Maria Bonazza con studio legale in Trento, l’importo di  Euro 3.450,00 oltre 
gli oneri di legge (I.V.A. ordinaria  calcolata nell’aliquota del 22% ai sensi  dell’art. 40, comma 1-ter del decreto 
legge 6 luglio 2011 n. 98 come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a del decreto legge 28 giugno 2013, 
n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99) e quindi per un importo complessivo di Euro 
4.377,36  a saldo della costituzione  in giudizio presso il TRGA di Trento nel ricorso precedente punto n. 1  ed a 
saldo del nota di data 16 maggio 2014, dando atto che al effettivo pagamento si provvederà al termine del 
procedimento di accertamento dall’avvenuto pagamento da parte di ricorrenti delle somme dovute al Comune di 
Fondo. 

 
3. Di precisare che è stato concordato al 30 giugno 2014 il termine entro il quale i signori Dondi Silvia, Erlicher 

Giancarlo, Rigos Erminio, Turri Paride dovranno provvedere al rimborso al Comune di Fondo dell’importo di Euro 
6.344,00 (somme riconosciuta dal TRGA con la sentenza n. 199/2014) ,termine oltre il quale sarà autorizzata la 
procedura per il recupero nei confronti dei ricorrenti per il recupero di tali somme. 

 



4. Di dare atto che alla spesa derivante dal presente atto e quantificata in Euro 4.377,36  si provvede per l’importo di 
Euro 4.339,84 con i fondi impegnati con la deliberazione n. 179 di data 7 dicembre 2012 al capitolo 490 del bilancio 
di previsione 2014 gestione RR.PP. 2012 e per Euro 37,52 dovuto all’adeguamento IVA con imputazione allo stesso 
capitolo 490 del bilancio di previsione 2014 gestione competenza. 
 

5. Di dare atto che l’incarico affidato all’avvocato Flavio Maria Bonazza non è soggetto alla Legge 163/2010 in merito 
alla tracciabilità dei pagamenti come specificato nella circolare del Consorzio dei Comuni n. 36/2011 in quanto 
l’Autorità, riprendendo l’interpretazione della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Basilicata, 
deliberazione 19/2009/PAR, definisce il patrocinio legale come il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto 
bisogno di difesa giudiziale del cliente, inquadrabile nell’ambito delle prestazione d’opera intellettuale. 

 
6. Di dare atto che la  presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 54, comma 2, 

della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1  modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. 
 

7. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed 
all’Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato 
dall’articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. 

 
8. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e 

dell’art. 4 della L.P.  30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi: 
• opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 

dell’articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.; 
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 

2 luglio 2010, n. 104; 
 ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 
• ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199. 
 


