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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 53 DEL 07-02-2023 

 

Oggetto: SENTENZA DI APPELLO N. 1428/2022 - PATROCINIO LEGALE AVV. 

STEFANO BORSACCHI -  AUTORIZZAZIONE AL COSTO voce 

B.7.b.0009 "Spese legali" (CIG Z6F39AD764) 

 

ATTO N. 13 DEL 07-02-2023 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato 

nominato direttore del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio 

del servizio presso l’Ente Parco in data 10 gennaio 2019; 

 

VISTA la determinazione n. 836 del 21.12.2022 con la quale si definisce la nuova struttura 

organizzativa dell’Ente Parco secondo un’articolazione in Uffici, individuando altresì i responsabili 

dei procedimenti e le loro competenze; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 50 del 25/07/2022, esecutiva, con la quale si 

adotta il Bilancio Previsionale 2022-2024; 

 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento, in base alla quale si dà atto: 

 

 della determinazione n. 646 del 30/04/2014 con la quale si affida all’Avv. Stefano Borsacchi, 

dello studio legale Associato Barbieri – Borsacchi, con studio sito a Pisa, via P. Paoli, 25, in 

base al preventivo ns. prot. n. 10683 del 29/10/2014 pari ad € 781,35, il patrocinio legale per 

la difesa dell’Ente Parco a fronte dell’atto di citazione, dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, 

promosso dal Sig. Rossi Sergio, volto ad ottenere il risarcimento dei danni causati da un 

sinistro stradale lungo la Via del Mare, sita nel Comune di Vecchiano (PI); 

 della Sentenza n. 256/2016 del Giudice di Pace di Pisa che vede condannare l’Ente Parco 

quale unico ed esclusivo responsabile del sinistro; 

 della determinazione n. 228 del 11/04/2016 con la quale si affida all’Avv. Stefano Borsacchi, 

dello Studio Legale Associato Barbieri – Borsacchi, di Pisa, Via P. Paoli, 25, il patrocinio 

legale per la difesa in Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 256/2016 e si 

autorizza il costo complessivo pari ad € 1.863,00 come da preventivo ns. prot. 3617 del 

08/04/2016; 

 della Sentenza del Tribunale di Pisa n. 1428/2022 che accoglie l’appello proposto da questo 

Ente e condanna il Sig. Rossi Sergio al pagamento delle spese di giudizio di primo e secondo 

grado; 



 
 

 

 
ENTE PARCO REGIONALE 
MIGLIARINO SAN ROSSORE 
MASSACIUCCOLI 

 

 

Copia di Determinazione AA.GG. E LEGALI - NULLA OSTA EDILIZIA n.53 del 07-02-2023 

 

Pag. 2 

 del preventivo ns. prot. n. 1141 del 23/01/2023 dello Studio Legale Associato Barbieri – 

Borsacchi, di Pisa, Via P. Paoli, 25, per un totale pari ad euro 4.773,55 a consuntivo del 

contenzioso in oggetto; 

 

RILEVATO che risulta opportuno autorizzare il costo alla voce B.7.b.0009 “Spese legali” del 

Bilancio Pluriennale Economico Previsionale 2022/2024 di cui alla deliberazione di Consiglio 

Direttivo n. 50 del 25/07/2022;  

 

VISTO il DURC regolare con scadenza 26/02/2023; 

 

VISTO IL CIG n. Z6F39AD764; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica allegato; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile allegato; 

 

VISTA l’istruttoria predisposta dall’Ufficio AA.GG. e Legali – Nulla Osta edilizia, mantenuta in atti 

dallo stesso; 

 

Tutto ciò premesso e considerato  

 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa e qui integralmente confermato: 

 

1. Di prendere atto delle motivazioni del Responsabile del Procedimento e di confermare in base 

al preventivo ns. prot. n 1141 del 23/01/2023 inviato dallo Studio Legale Associato Barbieri – 

Borsacchi, di Pisa, Via P. Paoli, 25, il costo, pari ad € 4.773,55 alla voce B.7.b.0009 “Spese 

legali” del Bilancio Previsionale 2022/2024 di cui alla deliberazione di Consiglio Direttivo n. 

50 del 25/07/2022;  

 

2. Di procedere con successivo provvedimento alla liquidazione del costo pari ad € 4.773,55 a 

favore dello Studio Legale Associato Barbieri – Borsacchi, di Pisa, Via P. Paoli, 25; 

 

3. Di incaricare l’Ufficio AA.GG.LL. e N.O. al recupero coattivo dal soggetto di rifermento 

della liquidazione in oggetto attraverso il Legale incaricato; 

 

4. Di avvisare che, ai sensi della normativa vigente, contro il presente provvedimento è ammesso 

ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza 

dell’atto; 

 

5. Di confermare, sulla base della determinazione n. 836 del 21.12.2022, quale Responsabile del 

Procedimento la Dott.ssa Patrizia Vergari Responsabile P.O. Funzioni Generali; 
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6. Di dare atto che la divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito 

strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso 

contenuti ai sensi della normativa sulla Tutela dei Dati Personali; 

 

7. Di incaricare il personale addetto dell’Ufficio AA.GG. e Legali – Nulla Osta Edilizio ad 

effettuare una pubblicazione parziale (solo Oggetto) del presente provvedimento a tutela del 

diritto alla riservatezza del soggetto interessato. 

 

                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 
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