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Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interesse (art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 

190/2012) 

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTO l’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, modificato dalla Legge n. 190/2012, il quale prevede 

che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza 

di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse; 

 

VISTA la dichiarazione circa le attività da svolgere e gli impegni da assumere, resa ai sensi 

dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs n. 165/2001 da: 

 

• AVVOCATO RICCARDO MAOLI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CON 

SEDE A GENOVA IN VIA CORSICA N. 2 (P.IVA 01428600991) relativamente 

all’incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Vado Ligure nel ricorso per 

motivi aggiunti presentato al T.A.R. Liguria dalla Società Ecosavona srl per 

l’annullamento della determinazione del Registro Generale n. TA 1550 

dell’11/12/2018 avente ad oggetto “Proroga per la continuità del servizio di 

smaltimento rifiuti urbani indifferenziati nelle more della procedura avviata dalla 

Provincia di Savona per l’affidamento della realizzazione e della gestione degli 

impianti di chiusura del ciclo rifiuti previsti dal Piano d’Area Omogena della 

Provincia di Savona”, della deliberazione di giunta comunale n. 184/2018, se del caso 

delle DCC nn. 74 e 75/2017, della DGC 191/2017 e della nota della Provincia di 

Savona - Servizio ATO n. 24568/2018 e di ogni altro atto comunque connesso, 

presupposto o conseguente (Determinazione Reg. Gen. n. 206 del 12/02/2019 – 

Impegno di spesa 2019/575-576 - CIG: Z44271EFAB) 

 

Verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo 

svolgimento del suddetto incarico 

ATTESTA 

L’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 

per lo svolgimento dell’incarico affidato, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, come 

modificato dalla Legge n. 190/2012. 

 

La presente attestazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale. 

 

Vado Liguria, 12 febbraio 2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AMBIENTE 

F.TO Dott. Roberto Bogni 


