Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.

166 del 18/11/2020

Oggetto :
Conferimento incarico per assistenza stragiudiziale e consulenza giuridica

L’anno duemilaventi, addì diciotto , del mese di novembre , alle ore 18:45, nel\nella SALA
DELLA ADUNANZE E/O VIDEOCONFERENZA , regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e nome
1.
FACCENDA Enrico
2.
GALLINO Giovanni
3.
PENNA Claudio
4.
MALAVASI Simona
5.
DESTEFANIS Lidia

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Pr.
X
X
X
X

X
Totale

Assiste all’adunanza il
presente verbale.

As.

4

1

D.SSA SACCO BOTTO Anna che provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FACCENDA Enrico nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

La seduta si svolge in presenza
LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO che :
•

per l’attuazione di particolari procedure amministrative, il Comune ha la necessità e l’opportunità di
avvalersi di un supporto legale qualificato che possa fornire all’occorrenza una competente
collaborazione in ambito legale su tematiche afferenti le diverse complesse problematiche che sovente
emergono nei vari procedimenti amministrativi;

•

è altresì necessaria l’assistenza legale stragiudiziale a favore dell’amministrazione comunale mediante
rilascio di pareri scritti in materia di diritto amministrativo per i vari ambiti di competenza e per
questioni civilistiche;

•

l’incarico, specifico e temporaneo, non è assolvibile dal personale dipendente in quanto il ridotto
organico di un comune di piccole dimensioni quale è Canale, non dispone e non prevede figure in
possesso dei peculiari requisiti professionali, dell’adeguata e specifica esperienza giuridica, nonché di
disponibilità di tempo idonei per affrontare problematiche giuridiche complesse nel vasto campo del
diritto civile, penale e amministrativo. Non sarebbe comunque logico ed economico disporre, nelle
forme di un rapporto di lavoro dipendente, di una tale professionalità in relazione alle dimensioni
dell’ente e quindi al razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane;

•

occorre pertanto incaricare un legale di fiducia dell’Amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti
e della qualificazione professionale necessaria;

•

a tal proposito è stata contattata l’Avv. Donatella Valsania con studio in Alba (CN), in possesso di
specifica esperienza e preparazione in materia, già nota al Comune per competenza e professionalità, la
quale si è resa disponibile allo svolgimento di un tale incarico ipotizzando una spesa complessiva di €
1.500,00 annui oltre IVA e contributi.

CONSIDERATO che per lo svolgimento dell’incarico in oggetto è stato acquisito il curriculum professionale
dell’Avv. Donatella Valsania, comprovante l’esperienza e le competenze possedute, che vengono ritenute
adeguate in relazione alle manifestate esigenze e considerato che l’importo indicato per l’affidamento del
servizio si colloca notevolmente al di sotto della soglia di rilevanza di cui all’art. 36 comma 2 lett.a) del
D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;
RICORDATO che con il Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 il legislatore ha innanzitutto definito i
servizi legali come appalti di servizi (art. 17, comma 1), ed ha quindi operato una sorta di classificazione di
tali servizi legali, determinando il superamento della distinzione in base alla funzione degli affidamenti
(prestazioni complesse e strutturate o incarichi di patrocinio/difesa legale, collegati a necessità contingenti);
tutti gli altri servizi legali lì non individuati rientrano invece nei servizi di cui all’allegato IX, per i quali
trova applicazione il Codice;
CONSIDERATO che l’attività di consulenza stragiudiziale non è contemplata fra i casi di esclusione del
Codice e, pertanto, trattandosi di affidamento inferiore ad € 40.000,00 trova applicazione l’art.36 D.Lgs.
50/2016 come oltre illustrato;
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP;
DATO ATTO al contempo che il servizio da acquisire, anche se superiore ad € 1.000,00 non è negoziabile

sul MEPA, non essendo disponibili bandi attivi;
SENTITO dunque l’Avvocato Donatella Valsania di Alba, la quale,
valutata la richiesta
dell’Amministrazione e considerate le variegate tematiche potenzialmente da affrontare, ha dato disponibilità
per garantire all’occorrenza consulenza specifica e assistenza stragiudiziale preventivando per la stessa una
spesa indicativa di circa E. 1.500,00 E. annui, oltre IVA e contributi;
VISTO che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e
che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all’affidamento dell’appalto del
servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
mediante affidamento diretto;
VALUTATO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di assicurare
all’Ente un autorevole parere su un tema strategico per l’attività amministrativa dell’Ente: per l’affidamento
in questione, infatti, non può aversi riguardo al solo elemento prezzo, ma altresì alla qualità del servizio da
rendere;
CONSIDERATO, inoltre, che il prezzo di affidamento diretto indicato in via sommaria per l’affidamento in
oggetto può ritenersi congruo rispetto ai valori medi di una pratica di valore “indeterminabile” ex Decreto 10
marzo 2014, n. 55 del Ministero della Giustizia ad oggetto “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”;
RILEVATA la competenza della Giunta Comunale in merito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000
(trattasi indubbiamente di atto di governo contraddistinto da elevata discrezionalità politica-amministrativa) e
delle disposizioni del vigente statuto comunale, demandando tuttavia al competente settore comunale
l’adozione di ogni conseguente atto, ivi compresa l’assunzione di puntuale impegno di spesa ad avvenuta
ricezione di dettagliato preventivo;
RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
RICHIAMATO il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del
D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche);
RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;
VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi
dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

1.

DELIBERA
Di richiamare integralmente le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.

2.

DI INCARICARE l’Avv. Donatella Valsania con studio legale in Alba – Piazza Prunotto Urbano 5,
per attività di assistenza stragiudiziale e consulenza giuridica per il Comune di Canale per il periodo

intercorrente la data odierna e fino almeno al 30/06/2021 da svolgersi all’occorrenza mediante
rilascio di pareri scritti in materia di diritto civile, penale e amministrativo per i vari ambiti di
competenza, per l’importo di €. 1.500,00 oltre IVA e contributi;
3. DI INCARICARE il competente Responsabile ad adottare gli atti conseguenti al presente
provvedimento in termini di pubblicità e trasparenza, procedendo altresì ad impegnare sugli appositi
macro aggregati del bilancio comunale afferenti gli anni di riferimento la relativa spesa nell’importo
di €. 1.500,00, oltre IVA e contributi;
4. DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art.
125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
5. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), motivandosi come segue: necessità di
ottenere tempestivamente il parere legale per tutelare l’ente nelle scelte amministrative prossime;

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
( FACCENDA Enrico ) *

IL SEGRETARIO COMUNALE
( D.SSA SACCO BOTTO Anna ) *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

