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Oggetto

Servizio Organizzazione e Risorse Umane. Liquidazione,
a titolo di acconto, delle spese relative al patrocinio legale
prestato dall’Avv. Carlo Zoli nel procedimento promosso
da alcuni dipendenti dell’Agenzia presso il Tribunale di
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Proposta
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Struttura adottante

Servizio Organizzazione e Risorse Umane

Dirigente adottante

Manaresi Lia

Struttura proponente

Servizio Organizzazione e Risorse Umane

Dirigente proponente

Dott.ssa Manaresi Lia

Responsabile del procedimento

Moretti Lorenza

del 08/03/2019

Questo giorno 15 (quindici) marzo 2019 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile
del Servizio Organizzazione e Risorse Umane, Dott.ssa Manaresi Lia, ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 130
del 21/12/2018 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto:

Servizio Organizzazione e Risorse Umane. Liquidazione, a titolo di
acconto, delle spese relative al patrocinio legale prestato dall’Avv. Carlo
Zoli nel procedimento promosso da alcuni dipendenti dell’Agenzia presso
il Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro (R.G.L. n. 3026/2018).

VISTO:
-

il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse di Arpae, approvato con
Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 21/12/2018;

PREMESSO:
-

che alcuni dipendenti dell’Ente, trasferiti ad Arpae a seguito del processo di riordino
funzionale avviato con la L.R. n. 13/2015, con ricorso notificato all’Agenzia ed alla
Regione Emilia-Romagna in data 21/12/2018, R.G.L. n. 3026/2018, hanno promosso un
contenzioso di natura giuslavoristica dinnanzi al Tribunale di Bologna;

-

che con D.D.G. n. 6 del 28/01/2019 la Direzione Generale di Arpae ha disposto di
costituirsi nel giudizio di cui sopra, conferendo mandato al Prof. Avv. Carlo Zoli del Foro
di Ravenna per i servizi di patrocinio legale nel suddetto giudizio;

RICHIAMATA:
-

la citata D.D.G. n. 6 del 28/01/2019 che, nel conferire mandato per i servizi di patrocinio
legale al Prof. Avv. Carlo Zoli, rinvia a successivi atti la liquidazione dei relativi onorari;

RILEVATO:
-

che il Prof. Avv. Carlo Zoli ha svolto parte delle attività connesse ai servizi di patrocinio
legale relativamente alla causa di cui sopra;

VISTA:
-

la nota del 11/02/2019, presentata dal Prof. Avv. Carlo Zoli, relativa ai servizi di
patrocinio legale forniti ad Arpae nel procedimento in questione presso il Tribunale di
Bologna, per un totale, a titolo di acconto, pari ad Euro 3.271,14 (IVA e CPA compresi);

RILEVATO:
-

che trattasi di pagamento delle spese e dell’onorario per incarico di natura ordinaria e
corrente da attribuirsi a liberi professionisti iscritti all’Albo degli avvocati per attività
relative all’esercizio della libera professione, retribuite nei limiti delle tariffe vigenti;

RITENUTO, pertanto:
-

di procedere, per i motivi sopra esposti, alla liquidazione, a titolo di acconto, delle spese a
favore del Prof. Avv. Carlo Zoli per i servizi di patrocinio legale prestati ad Arpae nel
procedimento in oggetto, per un importo complessivo pari ad Euro 3.271,14 (IVA e CPA
compresi) quale risulta dalla nota sopra citata;

VISTE:
-

la D.D.G. n. 114 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area
Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione
dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il
triennio 2019-2021, del Piano Investimenti 2019-2021, del Bilancio Economico
Preventivo per l'esercizio 2019, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa
2019”;

-

la D.D.G. n. 115 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area
Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei
budget di esercizio e investimenti per l'anno 2019 ai centri di responsabilità dell'Agenzia
per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna”;

-

la determinazione del Direttore Amministrativo n. 1090 del 28/12/2018 avente ad oggetto
“Direzione Amministrativa. Assegnazione del budget 2019 ai Servizi della Direzione
Amministrativa”;

ACQUISITO:
-

il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse di Arpae, dal Responsabile del
Servizio Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DATO ATTO:
-

che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la
Dott.ssa Lorenza Moretti;
DETERMINA

1. di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla liquidazione, a titolo di acconto, delle
spese a favore del Prof. Avv. Carlo Zoli per un importo complessivo di Euro 3.271,14
(IVA e CPA compresi), per i servizi di patrocinio legale prestati ad Arpae nel
procedimento instaurato presso il Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, nel quale Arpae
Emilia-Romagna si è costituita con D.D.G. n. 6 del 28/01/2019;
2. di dare atto che il costo complessivo di Euro 3.271,14, avente natura di Servizi legali e
notarili, relativo al presente provvedimento, è a carico dell’esercizio 2019 ed è compreso
nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento al centro di costo
del Servizio Organizzazione e Risorse Umane.

La Responsabile del Servizio
Organizzazione e Risorse Umane
(Dott.ssa Lia Manaresi)

N. Proposta: PDTD-2019-191 del

08/03/2019

Centro di Responsabilità: Servizio Organizzazione E Risorse Umane
OGGETTO: Servizio Organizzazione e Risorse Umane. Liquidazione, a titolo di
acconto, delle spese relative al patrocinio legale prestato dall’Avv.
Carlo Zoli nel procedimento promosso da alcuni dipendenti
dell’Agenzia presso il Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro (R.G.L.
n. 3026/2018)
PARERE CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Bilancio e
Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 14/03/2019
Il Responsabile del Servizio Bilancio e
Controllo Economico

