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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

TRIBUTI - ATTIVITÀ ECONOMICHE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 334 del 26/07/2021

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA
LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 5 del 01/07/2021 (Nomina del responsabile del Servizio
Tributi-Attività Economiche) per il periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2021 (oggetto delibera: Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) e di Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 - Approvazione);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 30/06/2021 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai responsabili di servizio per l'anno 2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 26/07/2021 avente come oggetto: Prelevamento dal
fondo di riserva;
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Premesso che: 

 il Comune, con deliberazione C.C. n. 14 del 31/03/2021 approvava il "Regolamento per
l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria", come previsto dalla Legge 160/2019 - articolo 1 commi 816-836 e 846-847, con
validità dal 01/01/2021;

 la società IGPDecaux Spa, con sede in Assago (Mi), Centro Direzionale Milanofiori, strada 3,
palazzo B10, rappresentata dall'avv. Maurizio Zoppalato, con atto depositato innanzi al T.A.R.
Lombardia in data 09/07/2021, ha presentato ricorso per l'annullamento previa sospensione
dell'efficacia e la condanna al risarcimento danni, della Delibera di approvazione del
Regolamento di cui al punto precedente;

 la società IGPDecaux Spa ha notificato in data 09/07/2021 a mezzo PEC, recepita dal Comune
con prot. 9965 del 12/07/2021, il ricorso;

 la società IGPDecaux Spa gestisce numerosi spazi pubblicitari presso il Terminal 1
dell'Aeroporto di Milano-Malpensa;

Rilavato che sussistono i presupposti affinchè il Comune di Ferno presenti le proprie memorie
difensive e che occorre conferire mandato difensivo ad un professionista esperto in materia;

Richiamato il "Regolamento comunale per la tenuta dell' Albo comunale degli avvocati cui
conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale approvato" con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 31 del 20/06/2018;

Ritenuto opportuno procedere con la costituzione in giudizio avverso il ricorso depositato il 09
luglio 2021 e iscritto al ruolo RGN 1155/2021, in funzione della deposizione delle memorie
difensive entro il 26 luglio 2021 e dell'udienza cautelare fissata per giovedì 29 luglio p.v.;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 26/07/2021 ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO A SEGUITO DI ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO IL 09/07/2021 DALLA
SOCIETA' IGPDECAUX SPA AVANTI AL T.A.R. LOMBARDIA", con cui si stabiliva di
procedere con la costituzione in giudizio, in funzione del termine perentorio fissato per l'udienza
cautelare il 29/07/2021 e deposizione memorie il 26/07/2021, avvalendosi di professionista esperto;

Considerato che l’avv. Paolo Sansone, con studio in Milano, in via G.B. Bazzoni 2, regolarmente
iscritto all'albo comunale degli avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e consulenza legale,
possiede esperienza in materia amministrativa, nonché le competenze necessarie per garantire al
Comune di Ferno un’adeguata difesa della questione giudiziaria da trattare;

Considero che l’avv. Paolo Sansone, con nota pervenuta in data 22/07/2021 protocollo 10745 del
23/07/2021, ha inoltrato preventivo di parcella per l'attività di "Preventivo di spesa per la
costituzione nel ricorso promosso innanzi al TAR di Milano per l'annullamento, previa sospensione
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della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2021" che quantifica la spesa in €
4.524,44, salvo ulteriori spese derivanti dal ricorso;

Ritenuto che il professionista si debba attenere ai contenuti del Regolamento sopra citato; 

Acquisito il codice CIG Z703295A69, attribuito dall'ANAC; 

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto il professionista si assume la responsabilità del
rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e smi;

Considerato che saranno rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalle vigenti
normative in materia;

Ritenuto necessario assumere idoneo impegno di spesa, imputando la spesa complessiva di €
4.524,44 al codice di bilancio di Previsione Esercizio 2021:  01.04.1.03 0400005 (Miss. 01, Progr.
04, Tit. 1, Macroaggr. 03, Cap. 0400005) sul quale è stata stanziata adeguata disponibilità;

Visti:

- art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

Visto il D.lgs n. 50 del 18/04/2016, in particolare l'art. 17 che esclude i servizi legali dall'ambito di
applicazione del Codice;  

Vista, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1271 del 29/05/2019, da cui si evince che il
conferimento del singolo incarico di patrocinio legale, legato alla necessità contingente, non
costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla
disciplina in materia di procedure ad evidenza pubblica; 

Visti gli articoli 169 e 175 comma 9 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Richiamate le premesse che si intendono qui integralmente riportate; 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  di individuare nell’avvocato Paolo Sansone con studio in Milano in via Gian Battista Bazzoni 2,
il professionista qualificato per l'attività difensiva per la quale viene quantificata una spesa
complessiva di circa € 4.524,44, salvo eventuali spese derivanti dal ricorso;
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3.  di impegnare la spesa complessiva di euro € 4.524,44 che trova idonea copertura al codice di
bilancio di Previsione Esercizio 2021:  01.04.1.03 0400005 (Miss. 01, Progr. 04, Tit. 1, Macroaggr.
03, Cap. 0400005) sul quale è stata stanziata adeguata disponibilità;

4. di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Ferno, 26/07/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Rocco Roccia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


