COMUNE DI PONTERANICA
Provincia di Bergamo

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
N. 177 DEL 13.12.2017
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO FRANCESCO DAMINELLI IN
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DINNANZI AL T.A.R. LOMBARDIA SEZIONE BRESCIA NEL RICORSO PROMOSSO DA SIG. LIMONTA LUCA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 159 del 3011.2017 con la quale il Sindaco è
stato autorizzato a costituirsi in giudizio per il ricorso al T.A.R. di Brescia- procedimento n. 979 2017 R.G, promosso dal Sig. Limonta Luca per chiedere l’annullamento dell’ordinanza n. 8/2017,
emessa dal Comune di Ponteranica – Settore Tecnico - edilizia privata, e il responsabile del settore
amministrativo è stato incaricato di individuare idoneo professionista al quale affidare il patrocinio
legale e la rappresentanza in giudizio, mettendo a disposizione risorse per un importo pari a €
2.170,00;
Preso atto che lo stesso ricorso al T.A.R. è stato promosso anche nei confronti dal Parco dei Colli di
Bergamo, il quale ha incaricato l’avv.to Francesco Daminelli che si è reso disponibile a difendere
congiuntamente sia IL Parco dei Colli che il Comune di Ponteranica;
Visti
 l’articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 il quale ha stabilito che i servizi di rappresentanza
legale in un procedimento giudiziario sono classificati come “contratto d’appalto” e a tale
tipologia d’appalto, in quanto “escluso”, sempre secondo l’articolo 17 del decreto legislativo
50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo
stesso decreto 50/2016;
 l’art. 4 del medesimo decreto a mente del quale “L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di
applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela
dell'ambiente ed efficienza energetica.”
Ritenuta, sulla scorta di tali principi, opportuna l’applicazione di alcune norme del decreto
legislativo 50/2016, in particolare all’articolo 36, comma 2 lettera a), che consente affidamenti
diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro, “anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici”.
Dato atto che,
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 trattandosi di servizi esclusi dall’applicazione del codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016), non si
applica l’art. 37 relativo alla qualificazione delle stazioni appaltanti e le disposizioni che
impongono l’acquisizione di beni e servizi facendo ricorso a specifici strumenti di acquisto e
negoziazione anche telematici;
 non vi è obbligo di acquisire il CIG, ai fini della tracciabilità, secondo quanto confermato
dall’ANAC (nel punto A.12 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari aggiornato al 6
giugno 2016);
Visto ed esaminato il curriculum vitae dell’avvocato Francesco Daminelli con studio a Bergamo in
Largo Porta Nuova,14, facente parte dello Studio legale associato avv. Tucci Daminelli Valsecchi P.IVA: 01026590164, dal quale risulta il possesso di una specifica esperienza professionale
nell’ambito della materia oggetto del ricorso;
Acquisti:
- il preventivo di spesa da parte dell’avvocato Daminelli in data 02.11.2017 prot. n. 8812, per la
difesa congiunta con il Parco dei Colli di Bergamo, per la quota a carico del Comune di Ponteranica
pari a € 1.560,00 oltre Cpa (4%) e IVA al 22%= € 1.903,20;
- il preventivo di spesa per l’elezione del domicilio della causa presso il Tribunale di Brescia,
individuato nell’avv.to Mauro Ballerini con studio in Viale della Stazione, 37 25122 Brescia – C.F.:
BLLMRA57C10HO55K, per la spesa di € 200,00 oltre CPa (4%) e IVA al 22%=253,76;
e ritenutoli congrui in relazione all’incarico in oggetto;
Ritenuto, pertanto, d’intesa con l’Ente Parco di Bergamo, di affidare l’incarico all’avvocato
Francesco Daminelli avendo lo stesso requisiti e la professionalità richieste;
Rilevato, altresì, in ossequio al principio di rotazione dei soggetti affidatari, che l’avvocato
Francesco Daminelli non ha ad oggi ricevuto nessun incarico di difesa in giudizio da parte del
comune di Ponteranica;
Acquisti:
- il preventivo di spesa da parte dell’avvocato Daminelli in data 02.11.2017 prot. n. 8812, per la
difesa congiunta con il Parco dei Colli di Bergamo, per la quota a carico del Comune di Ponteranica
pari a € 1.560,00 oltre Cpa (4%) e IVA al 22%= € 1.903,20;
- il preventivo di spesa per l’elezione del domicilio della causa presso il Tribunale di Brescia,
individuato nell’avv.to Mauro Ballerini con studio in Viale della Stazione, 37 25122 Brescia – C.F.:
BLLMRA57C10HO55K, per la spesa di € 200,00 oltre CPa (4%) e IVA al 22%=253,76;
Dato atto che la spesa trova copertura al bilancio 2017-2019, come di seguito specificato:
Missione Programma
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Studio Legale
Studio legale
1.903,20 associato avv. Tucci
Daminelli Valsecchi
253,76
Avv.to Mauro
Ballerini

anno

2017
2017

Dato atto che la presente determinazione assume anche il valore di determinazione a contrattare ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000, atteso che tutti gli
elementi ivi richiesti sono tutti illustrati sopra;
Verificato che, ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/90 non sussistono cause di conflitto di interesse,
anche potenziale, in capo al responsabile del procedimento e al responsabile di settore;
Visti:
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- il decreto sindacale n. 243 del 01.12.2014 con il quale la dott.ssa Omboni Alessandra è stata
nominata Responsabile del Settore Affari generali e Relativi Servizi ed autorizzato all’adozione
di atti di gestione relativi al medesimo Settore;
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di
G.C. N. 124 in data 01.10.2013;
- il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 31.01.2017 con la quale è stato approvato il
bilancio 2017-2019;

DETERMINA
Di conferire all’avvocato Francesco Daminelli, dello Studio legale Associato Tucci Daminelli
Valsecchi avente studio legale in Bergamo in Largo Porta Nuova, 14- P.IVA e C.F. 01026590164,
l’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune davanti al T.A.R. per il ricorso
promosso dal Sig. Limonta Luca con il quale chiede l’annullamento dell’ordinanza n. 8/2017,
emessa dal Comune di Ponteranica – settore Tecnico - edilizia privata e l’annullamento del
provvedimento del Parco dei Colli - prot. 2349 del 03.08.2017;
Di dare atto che la difesa è affidata congiuntamente all’Ente Parco dei Colli di Bergamo;
Di approvare i preventivi di spesa per la difesa in giudizio cosi distinti:
- difesa per la costituzione in giudizio al T.A.R. di Brescia - avv. Francesco Daminelli, per
l’importo = 1.560,00 oltre Cpa (4%) e IVA al 22%= € 1.903,20;
- elezione domicilio legale avv. Mauro Ballerini per l’ importo = € 200,00 oltre CPa (4%) e IVA
al 22%=253,76;
Di pubblicare, al fine di rispondere ai requisiti di trasparenza, sul sito del Comune nella sezione
“Amministrazione trasparente” “consulenti e collaboratori” gli estremi del presente atto ed i
curriculum dell’Avvocato Francesco Daminelli e dell’avv. Mauro Ballerini;
Di impegnare la somma di euro € 2.156,96 al lordo delle ritenute di legge, al bilancio 2017-2019,
come di seguito specificato:
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
DOTT.SSA ALESSANDRA OMBONI
Firmato da:
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Codice fiscale: MBNLSN68S66B157Y
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI N. 177

DEL 13.12.2017

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO FRANCESCO DAMINELLI IN
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DINNANZI AL T.A.R. LOMBARDIA SEZIONE BRESCIA NEL RICORSO PROMOSSO DA SIG. LIMONTA LUCA
La sottoscritta Responsabile del settore finanziario appone, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Ponteranica,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Marianna Volpi
Firmato da:
MARIANNA VOLPI
Codice fiscale: VLPMNN62B66A794M
Ruolo: ISTRUTTORE DIRETTIVO
Valido da: 15-12-2015 01.00.00 a: 15-12-2018 00.59.59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 14-12-2017 16.03.43
Approvo il documento
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COMUNE DI PONTERANICA
Provincia di Bergamo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI N. 177 DEL 13.12.2017
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO FRANCESCO DAMINELLI IN
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DINNANZI AL T.A.R. LOMBARDIA SEZIONE BRESCIA NEL RICORSO PROMOSSO DA SIG. LIMONTA LUCA
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio e
rimarrà ivi pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 18.12.2017 al 02.01.2018
Ponteranica, 18.12.2017
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