COMUNE DI POMPIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

REPERTORIO GENERALE N. 201 DEL 31/10/2017
AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Oggetto :

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. ALESSANDRO
ASARO DI BRESCIA RELATIVAMENTE ALL'INCARICO DI PATROCINIO
LEGALE CONFERITOGLI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 65 DEL 31.10.2017.
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 31.10.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto:


di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio avverso il ricorso al TAR Lombardia,
Sezione di Brescia, promosso dall’Associazione “Polisportiva Comunale di Pompiano” per
l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione della Giunta Comunale Comunale n.
47 del 18.07.2017, ad oggetto: «Risoluzione anticipata della “Convenzione tra il Comune di
Pompiano e l’Associazione Polisportiva Comunale di Pompiano per la gestione degli
impianti sportivi comunali” e linee guida agli uffici per la gestione degli impianti in forma
diretta»;



di conferire, per le motivazioni ivi indicate, l’incarico professionale di rappresentanza e
difesa del Comune di Pompiano all’Avv. Alessandro Asaro del Foro di Brescia, con studio a
Brescia in Via Moretto n. 31, iscritto all'elenco degli avvocati, alle condizioni di cui al
preventivo di spesa trasmesso via Pec con nota assunta al prot. n. 0007864 del 30.10.2017;



di dare atto che gli impegni di spesa consequenziali al provvedimento sarebbero stati
assunti, ai sensi degli art. 107, comma 3, e 109 del D.Lgs n. 267/2000, con apposito atto del
Responsabile dell’Area Amministrativa-Affari Generali;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa relativo
all’incarico come sopra conferito, per gli importi indicati nel succitato preventivo di spesa di cui al
prot. n. 0007864 del 30.10.2017, pari ad € 4.918,10 di onorario [dallo studio della controversia alla
fase decisionale, comprensiva dell’eventuale fase cautelare (sospensiva)], oltre a cassa previdenza
avvocati ed IVA, spese generali nella misura del 15%, ed al rimborso di eventuali spese che
verranno anticipate -non preventivamente quantificabili-;
Ritenuto, per quanto sopra, di assumere a favore dell’Avv. Alessandro Asaro impegno di
spesa di complessivi € 7.342,00, pari all’intera quota disponibile a bilancio;
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Ricordato che trattasi di servizio escluso dall’applicazione del Codice degli Appalti, ai sensi
dell’art. 17 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, così come integrato e modificato dal cosiddetto
“correttivo” di cui al D. Lgs. 19.04.2017, n. 56 [Richiamata, al riguardo, anche la recente pronuncia del
T.A.R. Basilicata, sez. I, n. 260 del 22 marzo 2016, in base alla quale il conferimento e lo svolgimento di un
singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non è equiparabile con “l’organizzazione sottesa ad
un appalto di servizi legali”, che sarebbe configurabile “allorquando l’oggetto del servizio non si esaurisca nel
patrocinio legale a favore dell’Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a
professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non
si esaurisce”];

Dato atto, altresì, che non occorre indicare il codice CIG, dovendo solo provvedere ai
pagamenti attraverso un conto corrente dedicato ad uno o più contratti pubblici, così come previsto
al paragrafo 6.1 della Determinazione AVCP n. 4/2011, aggiornata con Delibera n. 556/2017, e
precisato nel quesito D.1 delle FAQ del sito ANAC;
Richiamato il Documento Unico di Programmazione -D.U.P.-, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 9 del 21.02.2017, esecutiva, che individua nella sezione operativa gli
obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni necessarie, assegnati ai responsabili di area;
Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28.02.2017, esecutiva,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, parte finanziaria;
Richiamata, infine, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04.07.2017, esecutiva,
con la quale è stata approvata la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione
2017/2019, approvando, contestualmente, la relativa variazione al Piano Esecutivo di Gestione;
Accertata la disponibilità dello stanziamento al seguente capitolo del bilancio 2017/2019,
esercizio 2017:
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DESCRIZIONE
Spese per controversie legali

Dato atto, altresì, che:




ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015
(c.d. Legge di stabilità 2016);
la presente spesa risulta essere di tipo "non ricorrente";

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, nonché il Decreto
n. 1/2015 – Prot. n. 0000620 del 30.01.2015, di ricognizione e conferma delle nomine;
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
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1.

di assumere, per le motivazioni in premessa specificate, impegno di spesa di complessivi
€ 7.342,00 a favore dell’Avv. Alessandro Asaro del Foro di Brescia, con studio a Brescia in
Via Moretto n. 31, relativamente all’incarico di patrocinio legale conferitogli con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 31.10.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, per la resistenza in giudizio avverso il ricorso al TAR Lombardia, Sezione di
Brescia, promosso dall’Associazione “Polisportiva Comunale di Pompiano” per
l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione della Giunta Comunale Comunale n.
47 del 18.07.2017, ad oggetto: «Risoluzione anticipata della “Convenzione tra il Comune di
Pompiano e l’Associazione Polisportiva Comunale di Pompiano per la gestione degli
impianti sportivi comunali” e linee guida agli uffici per la gestione degli impianti in forma
diretta»;

2.

di imputare la predetta spesa complessiva di € 7.342,00 [€ 4.918,10 di onorario [dallo studio della
controversia alla fase decisionale, comprensiva dell’eventuale fase cautelare (sospensiva)], oltre a cassa
previdenza avvocati ed IVA, spese generali nella misura del 15%, ed al rimborso di eventuali spese che
verranno anticipate -non preventivamente quantificabili-] al seguente capitolo del bilancio 2017/2019

– esercizio 2017:
MIS.
01

PROG.
06

TIT.
1

MAC.
03

CAP.
1331

DESCRIZIONE
Spese per controversie legali

dando atto che la prestazione di cui al presente provvedimento sarà esigibile entro la data del
31 dicembre 2017;
3.

di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa di cui al presente provvedimento
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dall’art. 1, commi 707 e seguenti, della
Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

4.

di dare atto, inoltre, che si prescinde dalla richiesta all'AVCP del Codice Identificativo di
Gara (CIG), dovendo solo provvedere ai pagamenti attraverso un conto corrente dedicato ad
uno o più contratti pubblici, così come previsto al paragrafo 6.1 della Determinazione AVCP
n. 4/2011, aggiornata con Delibera n. 556/2017, e precisato nel quesito D.1 delle FAQ del sito
ANAC;

5.

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:
 la ditta affidataria:
 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;
 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;
 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;
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6.

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, 31/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Siciliano Domenico
(atto sottoscritto digitalmente)

________________________________________________________________________________
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