DETERMINAZIONE
n. 93 del 06/03/2020

OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA ED EVENTUALE PATROCINIO DELL’ENTE AFFIDAMENTO – IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONSULENZA LEGALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. del avente ad oggetto “INDIRIZZI PER
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA E PATROCINIO LEGALE DELL’ENTE”;
ATTESO che con nota prot.897 del 22.1.2020 l’Amministrazione comunale inoltrava a società
esercente attività commerciale sul territorio diffida ad adempiere con richiesta di pagamento in
relazione ai contenuti di accordo sottoscritto il 6.10.2010;
con nota acclarata al protocollo dell’ente al n.1626 del 6.2.2020 l’avvocato di detta società Società
comunica di respingere la predetta richiesta di pagamento e richiede formalmente la restituzione di
importi versati precedentemente al Comune da parte della società e ritenuti non dovuti;
ATTESO che nell’atto di indirizzo sopracitato veniva deliberato:
di tutelare legalmente la posizione dell’amministrazione in relazione a quanto suesposto mediante
affidamento di incarico ad un legale per una consulenza al riguardo e per il patrocinio dell’ente
relativamente alla possibile controversia giudiziaria che ne potrebbe successivamente scaturire;
di fornire indirizzo al servizio competente per l’affidamento dell’incarico de qua con le procedure di
scelta di cui al vigente Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio
legale,approvato con deliberazione di giunta comunale n.38 del 30.3.2017
RITENUTO di provvedere all’affidamento di incarico di che trattasi;
VISTO l’art.1 comma 3 del vigente Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di
patrocinio legale, approvato con deliberazione di giunta comunale n.38 del 30.3.2017;
VISTO il vigente Elenco degli avvocati patrocinatori del Comune di Vigarano Mainarda,pubblicato
sul sito web dell’ente,approvato con determinazione dirigenziale n.223 del 24.5.2017 a seguito di
apposito bando approvato con determinazione dirigenziale n.168 del 13.4.17;
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ATTESO che è stato richiesto preventivo all’avv. Cristiana Carpani di Ferrara, facente parte dello
Studio Dani di Ferrara,in quanto la vicenda era già nota allo Studio in relazione alla quale l’avv.
Dani ebbe ad assumere la difesa del Comune di Vigarano Mainarda nel ricorso straordinario al
Capo dello Stato proposto nel 2011 dalla sig.ra C.V., ricorso conclusosi con sentenza favorevole
all’ente;
VISTO il preventivo prot.3014 del 3.3.2020 dell’avv. Carpani, agli atti dell’ente, e valutata la
congruità del medesimo;
RITENUTO di affidare incarico di che trattasi al legale sopraspecificato;
ATTESO che si rende necessario impegnare la spesa relativamente alla fase di consulenza
legale,con quantificazione di spesa complessiva di euro 3.500,00 comprese spese generali,IVA,
Cassa avvocati e spese vive documentate;
VISTA la DCC n. 12 del 5.2.2020 dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E RELATIVI
ALLEGATI”;
VISTA la DGC n.14 del 14.2.2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2020-2022 – ASSEGNAZIONE RISORSE”;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente alla
adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;
PROPONE
1) di affidare all'avvocato CRISTIANA CARPANI di Ferrara incarico di consulenza ed eventuale
patrocinio dell’ente, come in premessa esposto;
2) di dare atto che con il legale incaricato verrà stipulato apposito disciplinare di incarico;
3) di dare atto che il cig collegato al presente servizio è ZB52C58D53;
4) di dare atto che il legale incaricato risulta iscritto nelle sezioni Contenzioso civile e Contenzioso
amministrativo del vigente Elenco degli avvocati patrocinatori del Comune di Vigarano
Mainarda,pubblicato sul sito web dell’ente,approvato con determinazione dirigenziale n.223 del
24.5.2017 a seguito di apposito bando approvato con determinazione dirigenziale n.168 del
13.4.17;
5) di impegnare per l’incarico di che trattasi la somma complessiva di euro 3.500,00, con
imputazione al bilancio del corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità,nel modo
seguente:
missione
programma
capitolo

01
02
214
“spese legali”
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macroaggregato
data di esigibilità dell’obbligazione

1030211006
entro il 31.12. 2020

6) di dare atto che in caso di cui l’attività stragiudiziale avviata non dovesse concludersi con la
sottoscrizione di un accordo transattivo e dovesse quindi sfociare in un contenzioso si provvederà
mediante adozione di successiva determinazione di impegno di spesa relativamente a tale fase
giudiziale secondo quanto già quantificato dall’avv. Carpani con il preventivo in premessa citato.

Lì, 5 marzo 2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.Ferrante Marco
f.to digitalmente
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