Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e Amministrativi
Determinazione del Dirigente
N. 135 del 07.08.2018

CONTENZIOSO COMUNE DI LEGNANO/L.
S.R.L. - ESTENSIONE INCARICO LEGALE PER
IL RECUPERO DELLE SPESE PROCESSUALI
LIQUIDATE A FAVORE DEL COMUNE DI
LEGNANO - CIG N° Z232494305

IL DIRIGENTE
Premesso che è in atto un contenzioso che oppone il Comune di
Legnano a L. S.r.l. nel quale sono stati promossi dalla controparte n. 4 ricorsi al
TAR Lombardia e n. 2 ricorsi in appello al Consiglio di Stato, in cui il Comune si
è costituito affidando il proprio patrocinio, ai sensi degli artt. 17 e 36, comma 1,
lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, agli avvocati Mario
Bassani e Cristina Bassani dello Studio Bassani e Associati di Milano;
Considerato che i ricorsi al TAR Lombardia rubricati ai R.G. NN.
2359/2016 e 494/2017 si sono conclusi con sentenze che hanno dichiarato
irricevibile il primo ricorso e che hanno respinto il secondo ricorso,
condannando la società ricorrente a rifondere al Comune di Legnano le spese
processuali determinate dal giudice in € 3.000,00 per ciascun ricorso, oltre
accessori di legge;
Dato atto che la controparte non ha finora dato alcun riscontro alla
richiesta inoltrata dai legali del Comune di versare le somme sopra indicate, per
cui si rende necessario avviare la procedura per il loro recupero in via coattiva,
considerato che le pronunce del giudice amministrativo sono ormai definitive;
Ritenuto di dare corso alla suddetta procedura estendendo l’incarico
di patrocinio già conferito ai professionisti sopra indicati per una spesa di €
500,00, oltre spese generali, CPA, IVA, anticipazioni e spese esenti, pari a
complessivi € 850,00, determinata sulla base del preventivo inoltrato dai legali
in data 23.07.2018;
Vista la deliberazione di C.C. n. 23 del 01.03.2018 di approvazione
del bilancio 2018/2020;
Visto il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018,
approvato con delibera di G.C. n. 39 del 06.03.2018;
Visto l’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto Comunale;
Visti gli artt. 7, 13 e ss. del vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il provvedimento sindacale in data 21.12.2012, prot n. 43008
con il quale è stato conferito al dott. Stefano Mortarino l’incarico di direzione del
Settore 1 “Servizi strumentali e amministrativi”, con effettiva decorrenza dal
01.01.2013;

DETERMINA
1. estendere, per i motivi esposti in premessa, l’incarico di patrocinio legale
nel contenzioso che oppone il Comune di Legnano a L. S.r.l., già affidato
agli avvocati Mario Bassani e Cristina Bassani dello Studio Bassani e
Associati di Milano, via Visconti di Modrone 12 –P.IVA 03780000968,
all’attivazione della procedura per il recupero coattivo, nei confronti della
suddetta società, delle spese processuali liquidate dal giudice
amministrativo a favore del Comune di Legnano con le sentenze in
premessa indicate;
2. di impegnare la somma complessiva di € 850,00, determinata sulla base
del preventivo trasmesso dai legali in data 23.07.2018, come segue:

Capitolo

11131602

Codifica bilancio
V livello

01.11.1.03
U. 1.03.02.11.006

Centro di Costo

00500

TEMA
(PdM+Azionestrategica)

0000

Vincolo

Classificatore
spesa

2018
850,00

P0111 Altri servizi generali – Legale e contratti –
Prestazioni professionali e specialistiche
Patrocinio Legale
Centro elementare
(struttura
organizzativa)
SOTTOTEMA
( obiettivo gestionale)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2019
2020

00100
00000

successivi

3. di prevedere che in dipendenza delle eventuali variazioni della spesa
sopra impegnata si provvederà all’adozione degli atti finanziari
conseguenti;
4. di anticipare agli avvocati sopra indicati, dietro loro richiesta, acconti per
spese legali, mediante adozione del relativo provvedimento di
liquidazione da parte del competente ufficio, riservandosi di
corrispondere il saldo a conclusione dell’incarico, previa verifica della
fondatezza delle somme che saranno richieste;
5. di prevedere che l’estensione dell’incarico è regolato da apposito
contratto che verrà firmato dalle parti e che i pagamenti del corrispettivo
avverranno secondo le modalità ivi indicate;
6. di dare atto che i professionisti suddetti sono soggetti alle clausole di
tracciabilità previste dall’art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010;
7. di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. 267/2000;

8. di dare altresì atto che responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5
della L. 07.08.1990 n. 241 è la dott.ssa Maria Carla Pellegrini, Istruttore
direttivo, Settore 1°, Servizio Legale.
Il Dirigente del Settore 1
dott. Stefano Mortarino

