DELIBERA DI GIUNTA
N. 63 DEL 12/07/2022
Oggetto: PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE PER CONTROVERSIA RIGUARDANTE
L'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E
MESSA A DISPOSIZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA
PRIMARIA. INDIRIZZI
L’anno duemilaventidue addì dodici del mese di luglio alle ore 15:50 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Assente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Segretario Comunale

Dr. VERONESE PIETRO

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
Oggetto: PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE PER CONTROVERSIA RIGUARDANTE
L'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E
MESSA A DISPOSIZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA
PRIMARIA. INDIRIZZI
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato Il Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale,
approvato con Delibera di Giunta n. 38 del 30.03.2017, che disciplina le modalità attraverso cui
secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.lgs. 50 del 2016, ed in particolare nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e
proporzionalità, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Vigarano
Mainarda degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e
le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale;
Considerato che
1.
ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del sopra citato Regolamento, “Per l'affidamento degli
incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati
esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature (...)”;
2.
ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del sopra citato Regolamento, “ L'elenco è unico e
suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
• Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO : Assistenza e patrocinio presso le
magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) — Consiglio di
Stato (C.D.S.)
• Sezione B CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili:
Tribunale - Corte di Appello -Cassazione Civile.
• Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO : Assistenza e patrocinio presso Tribunale
quale Giudice del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.
• Sezione D - CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale —
Corte d'Appello -Cassazione Penale.
• Sezione E — CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le
Commissioni Tributarie.”
3.
ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del sopra citato Regolamento, “La decisione in ordine alla
necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta
comunale sulla base di una relazione, del Responsabile del settore a cui afferisce la
controversia, rationae materiae, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente.
La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, nel rispetto del D.lgs. 50 del 2016,
valutando i preventivi di spesa ricevuti.”
Visto l’inadempimento contrattuale relativo alla progettazione, costruzione e messa a disposizione
del nuovo Polo Scolastico da destinare a scuola primaria, come dettagliato nella relazione del
Responsabile Ufficio Tecnico agli atti dell’Ente e che ha comportato notevoli disagi e limitazioni
nella fruizione dell’edificio;
Vista la Relazione ratione materiae del Responsabile Ufficio Tecnico in merito al contenuto della
controversia e alle ragioni sostanziali dell’Ente, depositata agli atti dell’Ufficio;
Ritenuto di tutelare legalmente la posizione dell’amministrazione mediante affidamento di incarico
ad un legale per il patrocinio dell’ente relativamente alla controversia sopra specificata e di
procedere all’adozione degli atti necessari e conseguenti;
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno fornire all’Ufficio Affari Generali l’indirizzo di
procedere con gli atti necessari all’affidamento dell’incarico legale di cui sopra, ai sensi dell’art. 6
del regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e all’assunzione del

conseguente impegno di spesa;
Richiamati:
• la Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 23.05.2022, avente ad oggetto:
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati”;
• la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 23.05.2022, avente ad oggetto: “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2022-2024 - Assegnazione risorse ai
Responsabili dei Settori”;
• la Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 23.05.2022, avente ad oggetto:
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 20222024”;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai
sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del
Settore Finanziario, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
AD unanimità di voti, resi palesi
DELIBERA
Per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
di fornire al servizio competente l’indirizzo di procedere con gli atti necessari all’affidamento
dell’incarico per la tutela legale dell’Ente in merito alla controversia descritta in premessa,
ai sensi dell’art. 6 del regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio
legale;
di dare atto che con successiva determinazione del capo settore, ai sensi dell’art. 6 del
regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, verrà disposto
l’incarico in argomento ed approvato l’impegno della spesa necessario a titolo di compenso
per le prestazioni affidate al legale incaricato;
di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D.lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;
con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to Dr. VERONESE PIETRO

