COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 65 del 31/10/2017
OGGETTO: RICORSO AL TAR PER LA LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA
PROMOSSO DALLA "POLISPORTIVA COMUNALE DI POMPIANO" (
NOTIFICATO IN DATA 18.10.2017 AL N. 0007544 DI PROTOCOLLO
COMUNALE) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE
ALL'AVV. ALESSANDRO ASARO.
L'anno 2017, il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 15:00, nella sala delle adunanze della
Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il Sindaco, Serafino Bertuletti, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:
Cognome e Nome
BERTULETTI SERAFINO
BETTONI SIMONE
BOLDRINI SILVIO CARLO
TOMASINI ANTONELLA LORENZA
DONATI STEFANIA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totali:

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale,
redazione del presente verbale.

Presente
X
X
X
X
X

Assente

5

0

Dott. Domenico Siciliano, incaricato della

IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: RICORSO AL TAR PER LA LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA
PROMOSSO DALLA "POLISPORTIVA COMUNALE DI POMPIANO" (
NOTIFICATO IN DATA 18.10.2017 AL N. 0007544 DI PROTOCOLLO
COMUNALE) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE
ALL'AVV. ALESSANDRO ASARO.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che il Comune di Pompiano è stato chiamato in causa avanti al TAR
Lombardia, Sezione di Brescia per l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione della
Giunta 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»;
Ravvisata la necessità che l'Ente si costituisca per ricorrere nel giudizio promosso dalla
controparte, al fine di tutelare i propri interessi;
Richiamate le disposizioni del vigente Statuto comunale, e, in particolare, l'art. 15, comma 4,
il quale attribuisce al Sindaco "la rappresentanza in giudizio del Comune, sia come attore che come
convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta
comunale";
Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto
dell'Ente nel ricorso di che trattasi;
Rilevato, a tal fine, che:


il procedimento di cui trattasi, tenuto conto delle problematiche di ordine giuridicoamministrativo-tecnico, richiede un’assistenza legale specialistica;



la struttura organizzativa del Comune di Pompiano non è in grado di assolvere all’attività in
questione, in quanto l’espletamento della medesima presuppone conoscenza ed esperienza
eccedenti le normali competenze del personale dipendente ed è caratterizzata da alta
specializzazione;



l’incarico si configura come appalto di servizi escluso dall’applicazione del codice dei
Contratti, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016;



la suddetta norma va coordinata con l’art.4 dello stesso D.lgs 50/2016, il quale prevede che
i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte
dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, ,efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…”;



in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto
degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente
motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento diretto dell’incarico di che trattasi ed
individuato, a tal fine, l’Avvocato Alessandro Asaro del foro di Brescia, con studio a Brescia in Via
Moretto n. 31 -iscritto all'elenco degli avvocati ed esperto amministrativista-, il quale si è dichiarato
disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo di spesa
trasmesso via Pec con nota assunta al prot al n. 0007864 del 30.10.2017;
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Dato atto che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal D.M. n. 55/2014,
"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense, ai sensi dell' articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari
Generali ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48-49-124-125-134;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 21-23-24-25-26-27-28-29;
Con voti favorevoli n. 3 (tre: Bertuletti, Bettoni e Boldrini) ed astenuti n. 2 (due: Tomasini e
Donati) legalmente espressi;

DELIBERA

1.

di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio avverso il ricorso presentato al TAR Lombardia,
Sezione di Brescia, dall’Associazione “Polisportiva Comunale di Pompiano”, nella persona del
Presidente, Sig. Mauro Casirani;

2.

di conferire, per i motivi indicati in premessa, 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 trasmesso via Pec con nota assunta al prot al n. 0007864 del 30.10.2017;

3.

di dare atto che gli impegni di spesa consequenziali al presente provvedimento verranno
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;

4.

di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, per
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

************
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Serafino Bertuletti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano

(sottoscritto digitalmente)

(sottoscritto digitalmente)
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