COMUNE DI POMPIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

REPERTORIO GENERALE N. 130 DEL 30/06/2016
AREA TECNICO - MANUTENTIVA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Oggetto :

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICA
ALL'AVVOCATO MAURO BALLERINI DI BRESCIA – ANNO 2016- CIG:
ZBD19DB43B.
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Considerato che alcune pratiche di competenza comunale presentano profili di dubbia
interpretazione relativamente a norme giuridiche che esulano dalle competenze proprie degli uffici
comunali;
Dato atto che 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, 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);
Rilevata l'opportunità di procedere con l'affidamento di un incarico di consulenza giuridica per
le seguenti pratiche o quesiti che necessitano di approfondimento, assistenza e studio giuridico per
una verifica di conformità alla legislazione vigente nazionale e regionale, nonchè alla normativa
locale, ed in particolare relativamente a sanzioni amministrative inerenti l’attività della ditta
Milcave s.r.l. e valutazione dei conseguenti rapporti amministrativi con la stessa, alla consulenza
giuridica per la definizione delle procedure relative ad eventuali abusi edilizi nonché consulenza
nel procedimento di variante al PGT in itinere;
Considerato che:
o per la gestione delle suddette particolari situazioni, l'amministrazione deve poter essere
giuridicamente supportata mediante relative prestazioni di consulenza;
o tali prestazioni risultano essenziali per il corretto svolgimento dell'attività e per il
raggiungimento dei relativi obiettivi;

Pag. 1

o nell'ambito dell'amministrazione non è presente alcuna struttura organizzativa né 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 realizzato analisi similari o attività analoghe;
o è stato individuato, come soggetto dotato di qualificazione professionale, competenza ed
esperienza, adeguatamente maturate in materia per far fronte alle specifiche esigenze,
nonchè per l'immediata disponibilità dallo stesso dichiarata e per la relativa congruità
della spesa preventivata, l'avvocato Mauro Ballerini, con studio legale a Brescia in viale
della Stazione n. 37;
Tenuto conto che:
o l'incarico professionale di che trattasi si svolgerà per un periodo determinato, ovvero
entro l'anno in corso, al fine di permettere la realizzazione delle attività con tempistica
utile per le esigenze dell'amministrazione;
o il compenso per l'effettuazione dell'incarico è determinato in € 507,52, I.V.A. al 22%
compresa, 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;
o tale compenso verrà corrisposto in una unica soluzione ad incarico ultimato e comunque
entro il 31/12/2016;
Ritenuto, per quanto sopra, di affidare l’incarico di consulenza all’Avvocato Mauro Ballerini,
con studio in viale della Stazione n. 37 a Brescia, secondo quanto disposto nel disciplinare di
incarico pervenuto in data 13/05/2016 al prot.0003592, procedendo, a tal fine, all'assunzione del
necessario impegno di spesa;
Visto il “curriculum vitae” dell’Avvocato Ballerini e la dichiarazione di inesistenza delle cause
di incompatibilità depositati al prot. 0003635 del 16/05/2016;
Dato atto che l’Avv. Ballerini Mauro non versa in nessuna delle situazioni di incompatibilità e
inconferibilità degli incarichi previste dal Decreto Legislativo n. 39 del 8/4/2013;
Dato atto che non è stata adottata alcuna procedura comparativa, in quanto il compenso previsto
è inferiore ad € 20.000,00, ai sensi dell'art. 7 lett.a) del vigente Regolamento per i lavori, le
forniture ed i servizi in economia e che è stato acquisito in data 23/06/2016 al numero 0004021 di
protocollo comunale il parere del revisore dei conti;
Ritenuto, pertanto, di assumere il necessario impegno di spesa di € 507,52, I.V.A al 22%
compresa, a favore dell'Avv. Mauro Ballerini;
Richiamata, a tal fine, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18/04/2016, esecutiva,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
Richiamato, altresì, il Documento Unico di Programmazione -D.U.P.- approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18.04.2016, esecutiva, che individua nella sezione
operativa gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni necessarie, assegnati ai responsabili di
area;
Richiamata, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 26.04.2016, esecutiva, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, parte finanziaria;
Accertata, pertanto, la disponibilità dello stanziamento, per quanto in precedenza esposto, al
seguente capitolo del bilancio 2016/2018, esercizio 2016:
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MIS. PROG. TIT. MAC. CAP. DESCRIZIONE
01
06
1
03
0412 Spese per studi e consulenze"
Dato atto che:
o ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti 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 dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
o 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
1. di conferire, per le motivazioni citate in narrativa, allo Studio Legale Avv. Mauro Ballerini,
con studio in viale della Stazione n. 37 a Brescia, l'incarico di consulenza giuridico-legale
relativa all'approfondimento, assistenza e studio giuridico per la verifica della conformità alla
legislazione vigente nazionale, regionale e locale delle pratiche in premessa menzionate;
2. di impegnare a tal fine, ai sensi dell'art. 183, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, la spesa di €
507,52 I.V.A. al 22% compresa, imputandola al capitolo 01061.03.0412, del bilancio
pluriennale 2016-2018, esercizio 2016, ad oggetto: "Spese per studi e consulenze", dando atto
che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31.12.2016;
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:
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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: ZBD19DB43B;



il professionista affidatario:
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;



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;



è stato acquisito d'ufficio il DURC con esito regolare in data 17/03/2016 con validità
sino al 15/07/2016 (prot. INPS n. 3127784);

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. 73, comma 5, 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, 30/06/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA
VENTURINI ANGELO GIUSEPPE
(atto sottoscritto digitalmente)

________________________________________________________________________________
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