
N. d'ord. 157 reg deliberazioni
Seduta del 12/11/2019

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

L'anno duemiladiciannove, questo giorno dodici del mese di novembre alle ore 11:30 
in Cremona,   il Vice Presidente Rosolino Azzali:

adotta

la deliberazione di seguito riportata.

Verbalizza il Vice Segretario Generale della Provincia, Dott. Antonello Bonvini
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RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE IN MATERIA ELETTORALE 
NOTIFICATO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 



IL VICEPRESIDENTE

Vista la relazione del Dirigente del COORDINAMENTO: 

__________________________________________________________________________________

DECISIONE
• Delibera la costituzione  in giudizio  della  Provincia di  Cremona, conferendo procura all’avv.  Sara 

Gandolfi per quanto indicato nella sezione che segue, al fine di resistere al ricorso in oggetto.
• Dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire agli uffici l'adozione tempestiva dell'impegno di  
spesa e di conferire il mandato ad agire in giudizio nel rispetto dei termini processuali, onde non  
incorrere in eventuali decadenze.

_____________________________________________________________________________
_

MOTIVAZIONI
In data 8 novembre 2019 è stato notificato a questa Amministrazione il ricorso dinanzi al T.A.R. - sez.  
Brescia - volto, in via principale,  ad ottenere l’annullamento della deliberazione n. 130/2019, con la  
quale  l’Amministrazione  provinciale  ha  indetto  i  comizi  per  l’elezione  del  proprio  Presidente.  Le  
operazioni di voto e di scrutinio sono state fissate per il giorno 23 novembre 2019.
È  di  tutta  evidenza  che  si  rende  necessario  che  l’Amministrazione  si  costituisca  in  giudizio,  per  
comprovare la legittimità  degli  atti  assunti  ed ottenere  un accertamento in tal  senso da parte  del  
Tribunale adito. 
In  considerazione  dell’imminenza  del  giorno  fissato  per  l’elezione  e  dei  termini  processuali  
strettissimi, data la natura del ricorso, si dà mandato agli uffici preposti di procedere, con la massima  
tempestività, al necessario conferimento dell’incarico di patrocinio legale. In merito si osserva come la 
Provincia non si fosse costituita nel ricorso al Tribunale di Cremona, notificatole in data 11.10.2019 e  
con  il  quale  si  chiedeva  in  via  principale  l’accertamento  e  la  declaratoria  di  ineleggibilità  e/o 
incompatibilità  del  sig.  Signoroni  a  Presidente  della  Provincia  di  Cremona.  Si  era  infatti  valutata  
l’opportunità  che  quest’Ultimo  tutelasse  direttamente  ed  autonomamente  la  propria  posizione  in  
giudizio. Il nuovo ricorso di cui si tratta contesta invece la legittimità di un atto dell’Ente di particolare  
rilevanza, quale è quello di indizione delle elezioni per la nomina del proprio Presidente. Inoltre viene  
posta in dubbio la legittimità del ruolo del sottoscritto vice Presidente. Ciò comporta, data la stretta  
connessione, di materia e di contenuto, tra i due ricorsi pendenti, la necessità di un coordinamento  
con l’avv. Rizzo, il quale ha assunto la difesa in giudizio del sig. Signoroni nel succitato primo ricorso. A 
tal  fine  si  dispone  che  gli  uffici  procedenti  conferiscano l’incarico di  patrocinio  legale  all’avv.  Sara  
Gandolfi, la quale, esercitando la propria professione all’interno dello studio dello stesso avv. Rizzo,  
potrà coordinarsi al meglio con quest’ultimo, al fine di stabilire, nel modo più tempestivo ed efficace,  
la difesa della Provincia.
_____________________________________________________________________________

_

PERCORSO ISTRUTTORIO
• Delibera  del  Presidente  n.  123  del  30/09/2019  di  nomina  del  Vicepresidente  della  Provincia  di 

Cremona Rosolino Azzali;
• Deliberazione  del  Presidente  n.  176  del  27.12.2018  “Proroga  degli  incarichi  dirigenziali  fino  al 

31.12.2019”;
• Deliberazione  del  Vice  Presidente  n.  137  del  25.07.2016  di  modifica  macro  organizzazione  e  

approvazione organigramma;
• Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  6  del  15.04.2019:  D.U.P.  2019/2021  -  Bilancio  di  

previsione 2019/2021: approvazione;
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• D.U.P. 2019/2021 che contempla: Missione prevista nel D.U.P.: 01 “Servizi istituzionali, generali e di  
gestione” - Programma 11 “Altri servizi generali” – Obiettivo operativo 1 “Garanzia della legittimità e 
della regolarità dell’azione della Provincia davanti agli organi giurisdizionali”;

• Deliberazione  del  Presidente  n.  65 del  13.05.2019 "Ciclo  della  performance 2019:  approvazione  
obiettivi  strategici  e  obiettivi  individuali  di  PEG  anno  2019;  determinazione  della  percentuale  
teorica di risultato legata alla performance operativa di settore”;

• Notifica del ricorso al T.A.R. in data 08.11.2019.
_____________________________________________________________________________

_

NORMATIVA
• Artt. 107 e 183 del d.lgs. n. 267/2000;
• D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014;
• Art. 1, comma 55, della legge n. 56/2014;
• Artt. 17 e 19 dello Statuto provinciale;
• Artt. 18 e 19 del Regolamento di contabilità provinciale;
• Art. 17 del d.lgs. 50/2016 che esclude la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato 

dall'applicazione del Codice degli appalti pubblici.
_____________________________________________________________________________

_

DATI CONTABILI 
La spesa per  l'incarico di  patrocinio  verrà imputata al  cap.  14309 “Spese  legali  per  la tutela  delle  
ragioni della Provincia” – D.U.P. 2019/2021: Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” -  
Programma  11  “Altri  servizi  generali”  –  Obiettivo  operativo  1  “Garanzia  della  legittimità  e  della  
regolarità  dell’azione  della  Provincia  davanti  agli  organi  giurisdizionali”  -  Piano  finanziario 
1.03.02.99.002 “Altre spese Legali” del bilancio provinciale 2019/2021 esercizio 2019.
Centro di costo: 0059 “servizio legale”.

__________________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Il  Coordinatore  funzionale,  in  accordo  con  il  Presidente,  procederà  all’affidamento  dell’incarico  al  
legale individuato ed alla conseguente assunzione dell'impegno di spesa.

__________________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
//

PARERI
Il Dirigente del COORDINAMENTO Dirigente di Settore ha espresso sulla proposta deliberativa 

parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  espresso dal Dirigente 
del settore Risorse Economiche e Finanziarie, è allegato  al presente atto.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.
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IL VICEPRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

ROSOLINO AZZALI Dott. Antonello Bonvini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche 
ed integrazioni.
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