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COMUNE DI BENE LARIO
Provincia di Como

 

DETERMINAZIONE - REGISTRO GENERALE
Numero Data

109 28-06-2021

 

Servizio: CONTABILITA'

 

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA CON L'AVV. GIANNI MANTEGAZZA CON STUDIO IN
CANTU' PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE DI
CARATTERE STRAGIUDIZIALE, RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DI AREE IN
COMUNE DI BENE LARIO

 

 

RCHIAMATO il decreto del Sindaco nr.1 del  08.06.20219 con il quale lo stesso si attribuiva la
Responsabilità dei servizi amministrativo, affari generali, contabile, tributi, personale, cultura,
istruzione e demografici;

VISTO il disciplinare d’incarico composto da nr.4 articoli inviato in data 04.06.2021 prot.1617
dall’Avv., Gianni Mantegazza con studio in Cantù;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale nr.60 del 10.06.2021 immediatamente esecutiva con
la quale si metteva a disposizione del Sindaco Responsabile del Servizio amministrativo e contabili, la
somma di € 800,00.= oltre il rimborso forfettario del 15%, iva 22% e cpa 4% per un totale di €
1.167,29.= per il conferimento dell’incarico, riguardante l’attività di consulenza e assistenza legale di
carattere stragiudiziale relativamente all’acquisto di aree nel Comune di Bene Lario. All’Avv. Gianni
Mantegazza di Cantù che ha una comprovata esperienza e che offre ampia garanzia per le pratiche
legali  particolarmente complesse;

CONSIDERATO CHE si tratta di incarico di consulenza come definitivo dall’articolo 21 ter del



vigente regolamento  comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO, in ordine all’affidamento dei servizi legali, il parere del 14 settembre 2017 della
Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione,
secondo cui: “Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art.
17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di
una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere
tenuta in considerazione”;

VISTO altresì il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, secondo cui
i servizi legali elencati dall’art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 “possono essere affidati
dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l’intuitus personae, e su base fiduciaria, e
nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l’azione amministrativa”
RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito assumendo impegno di spesa per un importo di €
1.167,29 comprensivo di contributo e Iva 22%;

CONSTATO CHE:

Lo studio legale di cui trattasi ha comprovata specializzazione universitaria;

Vi è rispondenza tra l’oggetto della consulenza e le competenze istituzionali attribuite all’ente;

Vi è l’esigenza di ricorrere  all’apporto di specifiche conoscenze e di contributi di qualificata
professionalità;

Non vi è all’interno dell’organizzazione dell’ente, una figura professionale idonea allo svolgimento
dell’incarico;

Si tratta di una prestazione di natura temporanea e altamente qualificata;

Sono determini il luogo e l’oggetto della prestazione;

Vi è effettiva necessità della prestazione professionale al fine di tutelare l’ente da eventuali
procedimenti giudiziari a suo carico;

Il conferimento dell’incarico rispetta quanto stabilito dal vigente regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale  31 del
22.08.2003 (art.21 abrogato)  e successiva delibera di G.c. nr.49 del 08.07.2009 con la quale  si
stabilivano i criteri per la selezione degli esperti art.21 ter;

ACCERTATA la disponibilità effettivamente esistente  nella dotazione finanziaria dell’apposito
intervento;

ACCERTATA l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziali, o cause di incompatibilità e/o
inconferibilità dell’Avvocato;
DATO ATTO che l’incarico di cui sopra si configura tra i servizi compresi nell’art. 2229 e segg.ti del
codice civile, senza che si instauri rapporto di impiego e che si svolgerà per un periodo determinato in
funzione dei tempi processuali;
VISTO il decreto legislativo 267/2000;

QUANTO sopra premesso e considerato;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, nonché la copertura finanziaria da parte del responsabile
del Servizio;



DETERMINA
1)      Di richiamare la premessa parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto e di affidare all’avv. Gianni Mantegazza con studio in Cantù l’incarico di consulenza e
assistenza legale di carattere stragiudiziale relativa all’acquisizione di aree in Comune di Bene
Lario;
2)      Di approvare il disciplinare trasmesso dall’avv. Gianni Mantegazza con studio in Como
pervenuto in data 04.06.2021 prot.1617 composto da nr.4 articoli;
3)      Di impegnare a favore dell’avv. Gianni Mantegazza con studio in Cantù via alla Madonna
nr.2, la somma di €1.167,29.= per l’attività di cui sopra sul cap.123 piano finanziario
1.3.2.99.002 del bilancio 2021 gestione competenza;
4)      CODICE CIG ASSEGNATO Z52324608A

IL SINDACO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Mario Abele Fumagalli)

-           
-           

 
Il responsabile approva la determina in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 e dell’art. 147 bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
Bene Lario, 28-06-2021 
 

Il Responsabile del Servizio
F.to FUMAGALLI MARIO ABELE

 
Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente


