COMUNE DI POMPIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

REPERTORIO GENERALE N. 243
DETERMINAZIONE AREA N. 80 DEL 13/11/2014
AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Oggetto :

CONFERIMENTO ALL'AVV. MASCIA KETTY BONETTI DI BRESCIA
DELL'INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER L'ASSISTENZA
STRAGIUDIZIALE INERENTE UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI - CIG. ZB311B3301.
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Vista la nota pervenuta in data 23.10.2014 al n. 0006997 di protocollo comunale, con la quale
l’Avv. Giovanni Ferrarese di Brescia, su incarico della Fondazione Marcolini di Brescia, ha chiesto
l’intervento del Comune di Pompiano relativamente al nucleo familiare monoparentale (composto
da madre e minore di tre anni) collocato temporaneamente presso la “Casa Marcolini Bevilacqua”
di Brescia a seguito di procedura esecutiva di sfratto, il quale non ha provveduto a rilasciare
l’alloggio messo a sua disposizione nei tempi concordati e risulta, a tutt’oggi, ospitato presso la
medesima struttura;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, in considerazione dei particolari aspetti giuridici
attinenti il procedimento amministrativo di che trattasi, ha ritenuto la necessità di avvalersi di
specifica assistenza legale esterna, in relazione alla complessità della fattispecie;
Richiamata, a tal fine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 06.11.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale:
1.

è stato individuato, per le motivazioni ivi specificate, l’Avvocato Mascia Ketty Bonetti, con
sede a Brescia in Via G. Savoldo n. 6, quale consulente legale per l’assistenza stragiudiziale
inerente la richiesta avanzata dall’Avv. Giovanni Ferrarese di Brescia per conto della
Fondazione Padre Marcolini di Brescia;

2.

è stato dato atto che il preventivo di massima per l’incarico di che trattasi, redatto dall’Avv.
Mascia Ketty Bonetti ai sensi dell’art. 13, comma 5, della Legge n. 247/2012, ammonta ad €
805,00 oltre cassa previdenza avvocati al 4% ed IVA al 22%;

3.

è stato dato mandato alla sottoscritta Responsabile dell’Area Amministrativa – Affari Generali
per l’adozione del provvedimento di incarico e per l’assunzione del relativo impegno di spesa;

Ritenuto di dare attuazione alla succitata deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del
06.11.2014;
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Richiamato, a tal fine, il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, così
come modificato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 27.01.2011, esecutiva, il
quale consente il ricorso ad incarichi di collaborazione autonoma, per attività ad alto contenuto
professionale e per attività di studio, ricerca e consulenza (art. 42, comma 1), quali "consulenze,
consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di
giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente" (art. 42, comma 5, lett.c) e "altre
collaborazioni esterne ad elevato contenuto professionale" (art. 42, comma 5, lett.d);
Dato atto che trattasi di contratto "intuitu personae", nel quale l'elemento fiduciario permette di
affidare l'incarico direttamente a professionisti senza svolgimento di procedura di evidenza
pubblica;
Richiamati, a tal fine, l'art. 2229 e seguenti del codice civile in tema di "professioni
intellettuali", applicabili nel caso di specie, in quanto compatibili con la materia dell'incarico;
Considerato che:
le prestazioni legali da conferire risultano essenziali per il corretto svolgimento dell'attività
amministrativa e per il raggiungimento dei relativi obiettivi e sono coerenti con le esigenze di
funzionalità dell’amministrazione conferente;
nell'ambito dell'amministrazione non è presente alcuna struttura organizzativa nè risorsa umana
che possa rendere le suindicate prestazioni professionali qualificate, in quanto si tratta di
attività ad alto contenuto di complessità, eccedenti le competenze ordinarie riferibili alle
funzioni istituzionali dell'ente locale e, pertanto, richiedenti un intervento da parte di qualificato
soggetto che abbia posto in essere attività analoghe;
Dato atto che:
l'incarico professionale di che trattasi è di natura temporanea e si svolgerà per un periodo
determinato, ovvero per il tempo strettamente necessario all’eventuale definizione di un
accordo stragiudiziale, al fine di permettere la realizzazione delle attività con tempistica utile
per le esigenze dell'amministrazione;
il compenso per l'effettuazione dell'incarico è determinato in complessivi ad € 805,00 oltre
cassa previdenza avvocati al 4% ed IVA al 22%, rapportati alla tipologia delle prestazioni
professionali qualificate richieste, alla complessità delle attività di sviluppo delle stesse e al
periodo di realizzazione, assunti a riferimento anche elementi, inerenti attività analoghe svolte
da esperti;
tale compenso verrà corrisposto a saldo delle prestazioni;
Ritenuto, per quanto sopra, di conferire l’incarico di assistenza legale stragiudiziale di che
trattasi all’Avv. Mascia Ketty Bonetti di Brescia, assumendo, a favore della stessa, il necessario
impegno di spesa di € 1.021,38, comprensivo di INPS e IVA, con imputazione all'intervento
1010803- cap. 1331 del bilancio 2014, ad oggetto: "Spese per controversie legali", che presenta
sufficiente disponibilità;
Visto il parere del Revisore dei Conti, Rag. Francesca Foletti, reso in data 13.11.2014,
pervenuto in data 13.11.2014 al n. 0007788 di protocollo comunale;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 30.10.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.),
assegnando a ciascun Responsabile di Area le risorse finanziarie per l’esercizio 2014;
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Dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009,
convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti
dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:
o

con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area;

o

con le vigenti regole di finanza pubblica;

Richiamato, altresì, il Decreto n. 1/2014 - Prot. n. 0000062 del 08.01.2014, con il quale il
Sindaco ha proceduto alla nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, artt. 89-90-107-109-151-153;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 25-27-28-29;

DETERMINA

1.

di conferire all'Avv. Mascia Ketty Bonetti, con sede a Brescia in Via G. Savoldo n. 6, per le
motivazioni in premessa specificate ed in attuazione della deliberazione della Giunta
Comunale n. 77 del 06.11.2014, l’incarico di consulenza legale per l’assistenza stragiudiziale
inerente la richiesta avanzata dall’Avv. Giovanni Ferrarese di Brescia per conto della
Fondazione Padre Marcolini di Brescia;

2.

di assumere, a tal fine, a favore del citato Avv. Mascia Ketty Bonetti, impegno di spesa di €
805,00 oltre cassa previdenza avvocati al 4% ed IVA al 22%, e così per complessivi €
1.021,38, con imputazione all'intervento 1010803- cap. 1331 del bilancio 2014, ad oggetto:
"Spese per controversie legali";

3.

di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti
(Legge 13.08.2010, n. 136, modificata, da ultimo, con la Legge 17.12.2010, n. 217),
relativamente alla procedura di cui al presente provvedimento:
•

è stato richiesto all'AVCP -Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture- il necessario Codice Identificativo di Gara; il CIG assegnato è il
seguente: ZB311B3301;

•

il professionista ha autocertificato la propria regolarità contributiva [cfr. prot. n. 0007767
del 12.11.2014];

•

il professionista:
o si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti qualunque
tipo di rapporto contrattuale o equipollente con il Comune di Pompiano;
o comunicherà gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, acceso
presso le banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche non in
esclusiva, alle commesse pubbliche, nonchè le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso, così come previsto dall'art. 3 della citata
Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
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•

il contratto si intenderà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis,
della citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

4.

di dare atto che l'incarico di consulenza come sopra conferito verrà reso noto mediante la
pubblicazione sul sito web comunale, ai sensi dell'art. 76, comma 3, del citato Regolamento
comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e che lo stesso avrà efficacia dalla
medesima data di pubblicazione;

5.

di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 89-90-107-109-151-153 del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267.
*************

Pompiano, 13/11/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Maria Gavazzoni
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CONFERIMENTO ALL'AVV. MASCIA KETTY BONETTI DI BRESCIA
DELL'INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER L'ASSISTENZA
STRAGIUDIZIALE INERENTE UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI - CIG. ZB311B3301.

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(articoli 147-bis e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, relativamente alla presente determinazione, esprime parere favorevole di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa indicata.

Anno

Descrizione

2014

SPESE PER CONTROVERSIE
LEGALI

Pompiano, 13/11/2014

Capitolo Risorsa

Imp/Acc.

Importo

CIG

10108031331

27705

1.021,38

ZB311B3301

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
Rag. Elia Carini

ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in data
13/11/2014 , ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero
dalla data della sua adozione qualora non ricorrano gli estremi per l’apposizione del visto di
regolarità contabile.
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’ “Albo Pretorio on-line” in data
28/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 25, comma 9, del vigente Regolamento di
Contabilità e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).
________________________________________________________________________________
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