Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.

71 del 27/06/2018

Oggetto :

Comune di Canale/Mazzarella Luigi – Ricorso ex art. 414 C.P.C. - Affidamento di incarico di
patrocinio legale.

L’anno duemiladiciotto, addì ventisette , del mese di giugno , alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e nome
1.
FACCENDA Enrico
2.
GALLINO Giovanni
3.
DESTEFANIS Lidia
4.
MALAVASI Simona
5.
PENNA Claudio

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Pr.
X
X
X
X

As.

X
Totale

4

1

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Anna SACCO BOTTO che provvede
alla redazione del presente verbale.
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 GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-

Che in data 28.05.2018 ci è stato notificato il ricorso ex art. 414 C.P.C. del Dott. Mazzarella
Luigi , domiciliato presso studio Avv. Mariagrazia Galliano e Massimo Rosso del Foro di
Asti,al fine di ottenere la percezione dei c.d. diritti di rogito derivanti dalla funzione rogante
svolta quale Segretario Comunale nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 10 comma
2bis D.L. 90/2014 per gli anni 2014/2017,

-

Che la somma richiesta ammonta ad € 19.378,04 al lordo degli oneri riflessi e dell’Irap a
carico del Comune, oltre interessi e rivalutazione monetaria,

-

Che l’udienza è fissata per il 7.09.2018 presso il Tribunale di Asti;

Rilevato:
-

Che si rende quindi necessario acquisire assistenza legale finalizzata alla tutela degli interessi
comunali in ordine al ricorso suesposto, al fine di assumere le determinazioni più appropriate e
congruenti al caso;

-

Che il Comune di Canale non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, di un
ufficio legale in grado di affrontare la sopraccitata questione, particolarmente complessa e
comportante conoscenze legali di natura civilistica ed amministrativa sostanziale e procedurale
che travalicano quelle riconducibili alle normali competenze riferite al personale dipendente e,
pertanto, tali da richiedere necessariamente l’affidamento di un incarico legale ad uno studio
professionale esterno;

-

Che, a tale riguardo, la scelta dello studio legale viene normalmente indirizzata a legali dotati
di adeguata e specifica professionalità e che siano rispondenti ai peculiari requisiti connessi
alle caratteristiche dell’attività richiesta e alla particolare natura degli atti trattati per
l’assistenza, la difesa e la rappresentanza in giudizio del comune;

-

Che questi aspetti, tuttavia, devono essere coordinati con le disposizioni del titolo II
dell’attuale Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) che ha per oggetto i “Contratti
esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione” ed in particolare a quanto previsto dagli
artt. 4 e 17;

-

Che dalle citate disposizioni emerge che i contratti esclusi di cui all’art. 17, non debbono
essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara ed esecuzione
disposti dal Codice, ma debbono rispettare comunque i principi generali, che traggono la loro
fonte nel Codice dei Contratti medesimo;

-

Che, in particolare l’art. 4, per l’affidamento dei contratti esclusi in tutto o in parte dal Codice
prevede il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

-

Che nel caso in esame i principi di economicità ed efficacia e le motivazioni di continuità
indirizzano la scelta verso l’Avv. Elia Notarangelo con studio ad Alba – C.so Matteotti 3 -che
è dotato di elevata e specifica professionalità necessaria all’assolvimento dell’incarico di
assistenza e di patrocinio legale di che trattasi;

Rilevato:

-

Che in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammissibile l’affidamento diretto
degli incarichi di patrocinio legale, sotto la soglia dei 40.000,00 euro, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., senza previa consultazione di due o più
operatori;

-

Che l’Avv. Elia Notarangelo ha presentato un preventivo (prot. nr. 6305 in data 20.06.20178)
quantificando le spese legali per la fase di studio della controversia, della fase introduttiva del
giudizio e per eventuale conciliazione in complessivi euro 3.822,89 comprensivi delle spese
generali 15% ex art. 2 (comma 2) del D.M. n. 55/2014, della Cassa Previdenziale Avvocati 4%
oltre all’I.V.A 22%. La somma così indicata si ritiene congrua sia in rapporto all'attività
richiesta sia in ragione della rilevanza degli interessi coinvolti;

-

Che l’avvocato in parola, inoltre, ha assicurato il principio della tempestività, in quanto si deve
procedere all’affidamento del citato incarico per sopperire prontamente all’attività di
rappresentanza e difesa in giudizio nel procedimento suindicato;

Considerato che nella deliberazione n. 3, adottata in data 07/02/2018, dall’oggetto “Esercizio
Finanziario 2018 - Incarichi di studio, ricerche, consulenze e collaborazioni autonome Programma - Approvazione – Provvedimenti”, il Consiglio Comunale ha approvato il programma
relativo all'affidamento di incarichi esterni di consulenza, studio e ricerca, da assegnarsi nel corso
dell'esercizio finanziario 2018, dando atto, altresì, che nel corso dell’anno “potranno comunque
essere affidati incarichi, qualora siano necessari per l’acquisizione di servizi o adempimenti
obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell’ente, previo
accertamento dell’assenza di strutture o uffici a ciò deputati”;
Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;
Dato atto che:
-

si è provveduto a verificare la regolarità contributiva dell’Avvocato affidatario;

-

per l’espletamento della procedura in oggetto si è provveduto ad acquisire dal sito dell’ANAC
il codice di identificazione CIG Z8024158F2;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Visto lo Statuto comunale;
Acquisito il parere favorevole, di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e all’art. 147/bis del
medesimo Decreto Legislativo come disposto dal Decreto Legge n. 174/2012 in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del presente atto;
Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa,

DELIBERA

1) di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Canale a costituirsi, conferire procura e
resistere in giudizio in nome e per conto del Comune di Canale contro il ricorso ex art. 414
C.P.C. notificato in data 28.05.2018, come in premessa specificato.

2) di conferire alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa, depositato agli atti
d'ufficio assunto al protocollo dell'Ente al nr. 6305 del 20.06.2018, per le motivazioni esposte
in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale
del procedimento giudiziario citato in premessa, all’Avvocato Elia Notarangelo con studio ad
Alba in C.so Giacomo Matteotti n. 3 , con ogni facoltà di legge;
3) di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto dell’incarico, la forma e le clausole essenziali dello
stesso sono evincibili dalla documentazione oggetto di scambio di corrispondenza secondo
l’uso del commercio che costituisce altresì contratto tra le parti, ai sensi dell’art. 32, comma
14, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
4) di riservare a separato atto del competente Responsabile del Servizio l'impegno di spesa di
euro 3.822,89 (spese, c.p.a. 4% ed Iva 22% compresi), omnicomprensivo per il
perfezionamento dell'incarico di patrocinio legale, nonché l’approvazione di apposito
disciplinare di incarico;
5) di trasmettere una copia della presente allo studio legale incaricato.
********
Successivamente, con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
( SEGRETARIO COMUNALE Anna SACCO
BOTTO ) *

* 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.

