
COMUNE DI CAMAIRAGO (LO)

DETERMINAZIONE  N.81 DEL 02-09-2015 (REGISTRO GENERALE)

del  RESPONSABILE SETTORE DEMOGRAFICO

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI

Premesso che:
in data 23.06.2014 è stata avanzata dalla sig.a …. (dati omessi nel rispetto della Sua privacy,-

contenuti nel relativo fascicolo) richiesta di concessione di loculo cimiteriale per la tumulazione
della madre, defunta ……. (dati omessi nel rispetto della Sua privacy, contenuti nel relativo
fascicolo) deceduta il (dati omessi nel rispetto della Sua privacy, contenuti nel relativo fascicolo) ;
nonostante i numerosi solleciti inoltrati dall’ufficio al richiedente, depositati agli atti del Comune,  il-

procedimento non si è concluso a causa della mancata sottoscrizione del contratto da parte del
richiedente stesso;
con nota prot. n.1264 del 25.06.2015 notificata il 30.06.2015, al richiedente è stato nuovamente-

intimato di procedere alla regolarizzazione della sua posizione nei confronti dell’Amministrazione
con l’avvertenza che in mancanza si adiranno le vie legali per far valere le ragioni;
il termine concesso dal Comune per la regolarizzazione è scaduto senza che nessuna risposta sia-

pervenuta agli uffici;

Ritenuto dunque di conferire incarico di patrocinio legale per intraprendere azioni volte a soddisfare
le ragioni dell’amministrazione;

Richiamate:
la nota prot. n.1434 del 17.07.2015 con la quale è stata inoltrata all’Avv. Pesatori Costantino con-

studio legale in Castiglione d’Adda alla via Largo Da Vinci, n.6;
la nota prot. n.1481 del 27.07.2015 con la quale è stato trasmesso dall’Avvocato Pesatori preventivo-

di spesa per la fase preliminare di messa in mora;
la nota prot. n. del 31.7.2015 con la quale l’Amministrazione ha richiesto al citato Avvocato-

integrazione del preventivo in ordine all’eventuale azione in giudizio;
il preventivo dell’Avvocato Pesatori pervenuto in data 22.8.2015 prot.1641, che allegato alla-

presente ne costituisce parte integrante;

Richiamata la sentenza n.2730/2012 con la quale il Consiglio di Stato qualifica  il  singolo incarico
di patrocinio legale quale  prestazione d’opera intellettuale il cui affidamento avviene nel rispetto
dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata motivazione circa la scelta del professionista;

Acquisito il curriculum dell’Avvocato dal quale si evince l’elevata competenza professionalità dello
stesso determinandone l’idoneità a ricoprire l’incarico;

Visto lo schema di disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;



Richiamate tra le altre le sentenze della Corte di Cassazione nr.12868/2005;
24433/2011;20120/2014; 924/2014; 689/2014 che esprimono il consolidato orientamento
giurisprudenziale secondo cui nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza
in giudizio del Comune, l’autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce
più., in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione, salva
restando la possibilità per lo statuto comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della
rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio, ai sensi dell’art.6 del D. Lgs n.267/2000, di
prevedere l’autorizzazione della giunta stessa;

Visto l’art.26, comma 3, lettera q)  dello Statuto Comunale che richiede l’autorizzazione della
Giunta Comunale soltanto per la resistenza in giudizio nelle cause che riguardino i componenti
degli organi di Governo;

Visto l’art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Visto il decreto Sindacale n.5 del 27.5.2014 con il quale è stata conferita alla sottoscritta la
responsabilità dell’Area;

DETERMINA

1) di agire in giudizio per le motivazioni e le finalità  indicate in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate ;
2) di affidare incarico di patrocinio legale  all’Avv. Pesatori Costantino con studio in
Castiglione d’Adda,via Largo Da Vinci, n.6 . -  C.F.e P.I -
3) di dare atto che la procura ad  litem verrà sottoscritta dal Sindaco;
4) di approvare lo schema di disciplinare contenente le clausole essenziali del rapporto
giuridico tra l’Ente ed il professionista, allegato al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale;
5)  di dare atto che il suddetto disciplinare verrà stipulato mediante scrittura privata;
6) di dare, altresì, atto che la somma necessaria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi,
è pari ad € 825,00 oltre ad IVA e CPA come da preventivo  datato 21.8.2015, pervenuto a prot.ente il
22.8.2015 n.1641;
7) di registrare giuridicamente ed imputare finanziariamente la spesa  all’intervento 1010303
cap.510 imp.375 del Bilancio di previsione 2015, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale  del  28.7.2015;
9) di dare atto che il presente provvedimento rispetta i limiti di spesa previsti dalla vigente
normativa in materia;
10) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, per cui se ne dispone la trasmissione al
servizio finanziario.
11) di dare atto altresì che in relazione al disposto dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dall’art.7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, il
codice smartCIG è  il ZD415E0164;
12) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Contabile, per gli
adempimenti.
13) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita voce della sezione
Amministrazione trasparente.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 LUISA VISIGALLI





PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART.147 BIS

Ai sensi e per gli effetti dell’art.147-bis del D.Lgs 267/2000 così come novellato dalla legge
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui
controlli interni, il sottoscritto Responsabile di Settore dichiara di aver eseguito il controllo
di regolarità amministrativa nella fase preventiva di formazione dell’atto, attestando la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISIGALLI LUISA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA  FINANZIARIA.

 Ai sensi e per gli effetti dell’art.147-bis del D.Lgs 267/2000 così come novellato dalla legge
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui
controlli interni, il sottoscritto Responsabile di Settore dichiara di aver eseguito il controllo
di regolarità contabile sul presente atto e per l’effetto del quale RILASCIA IL VISTO
ATTESTANTE LA COPERTURA  FINANZIARIA.

                                IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO
 ANGELA MARZATICO

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’Ufficio;
ATTESTA

Che la presente determinazione è  stata  affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 02.9.2015  come prescritto dal vigente Regolamento di
Organizzazione degli Uffici
(N. _________Reg. Pub.);

Camairago, lì 02.9.2015
IL MESSO COMUNALE
 ANGELA MARZATICO


