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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
5 DICEMBRE 2016  N° 305 

        
  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI ALL’AVVOCATO ALESSIO 
PETRETTI PER LA DISCUSSIONE DEL RICORSO AL 
CONSIGLIO DI STATO CONTRO IL RICORSO PRESENTATO 
DALL’AZIENDA AGRICOLA CATERINA. CIG: ZEF1C269C6 

 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il ricorso al Consiglio di Stato presentato dalla Soc Azienda Agricola Caterina di 
Alberto Grunstein & C. contro l’Ente parco di Portofino per la riforma della sentenza del 
Tar Liguria n. 322 del 20 febbraio 2013 con la quale era stato respinto il ricorso per 
l’annullamento  della determinazione del Direttore n. 295 del 27 dicembre 2004 con il 
quale era stato espresso parere negativo sull’istanza di condono edilizio relativa a 
quattro manufatti ad uso non residenziale; 
 
 Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 17 del 24 giugno 2013 con la quale il 
Consiglio decideva di costituirsi nel giudizio in appello presentato dalla Soc Azienda 
Agricola Caterina di Alberto Grunstein & C. affidandone il patrocinio all’Avv. Renato 
Mottola consulente legale dell’Ente con studio in Chiavari Galleria di Corso Garibaldi 
22/1;  
 
Considerato che per il deposito del ricorso al Consiglio di Stato è necessario avvalersi 
di un procuratore e che l’Avv Mottola si è avvalso dell’Avv Alessio Petretti con studio in 
Roma Via degli Scipioni 268/a  al quale si è già rivolto per prestazioni analoghe; 
 
Considerato che la causa è andata in discussione al Consiglio di Stato in data  
28/04/2016  e che l’Avv. Petretti ha rappresentato l’Ente in udienza che si è conclusa 
con la sentenza  1941/2016 che ha respinto il ricorso condannando controparte alle 
spese processuali 
 
Vista la fattura n. 9/2016 del 23/11/2016 emessa dall’Avv. Alessio Petretti  pervenuta 
agli uffici dell’Ente in data 23/11/2016 prot. n. 1758 dell’importo di €. 621,71 relativa a 
questa ulteriore fase del giudizio e ritenuto di impegnare tale somma 
 

 
Accertata la regolarità delle prestazioni; 
 
Ritenuto di autorizzare il  pagamento della suddetta fattura 
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Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 
 

Visto il bilancio economico di previsione per l’esercizio in corso approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 18 del 31 maggio 2016 

 
Visto il Regolamento di contabilità patrimoniale dell’Ente parco in applicazione della 
D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014 approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 del 
23/127/2014; 
 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto espresso dal 
responsabile del procedimento nel presente atto; 
 
Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con deliberazione 
del Consiglio n. 12 del 25/03/2012 

   
 
                                           D E T E R M I N A  

 
1. di autorizzare la spesa di €  621,71 a favore dell’ Avv Alessio Petretti con studio 

in Roma Via degli Scipioni 268/a  per aver rappresentato l’Ente parco di 
Portofino nella discussione del ricorso al Consiglio di Stato proposto dalla Soc 
Azienda Agricola Caterina di Alberto Grunstein & C. contro l’Ente parco di 
Portofino avverso la sentenza del TAR Liguria n. 322 del 20 febbraio 2013 che 
trova copertura al conto B 7.b.0022 “ Consulenze legali e notarili” del bilancio di 
previsione dell’anno in corso  che presenta la necessaria disponibilità; 

 
2. di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento a favore dell’ Avv 

Alessio Petretti di Roma mediante bonifico bancario presso Banca Unicredit 
spa  codice IBAN IT57V0200805162000400026249 

 
Il presente provvedimento è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi 
dell’art. 30 l.r. n° 12/95 come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 

 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

                                                                                                Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 
Santa Margherita Ligure, 5-12-2016 
 Il Resp. del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
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_____________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line 
dell'Ente Parco di Portofino il giorno  14-12-2016  e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure,  14-12-2016 
                   IL DIRETTORE 
                    (Dott. Alberto Girani) 
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