Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e Amministrativi
Determinazione del Dirigente
N. 179 del 20.11.2018

ESTENSIONE INCARICO DI
RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE DI
LEGNANO NEL PROCEDIMENTO PENALE N.
10477/13 R.G.N.R. TRIBUNALE MILANO IN CUI
L’ENTE E’ PARTE CIVILE COSTITUITA E
CONTESTUALE CONFERIMENTO
PRESTAZIONE NOTARILE. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE
Premesso che il Comune di Legnano è parte civile costituita sia in primo
grado che in grado d’appello nel procedimento penale n. 10477/13 R.G. notizie di reato
aperto presso il Tribunale Ordinario di Milano, per le argomentazioni espresse nella
relazione predisposta dal Servizio Legale in data 02.03.2017, prot. 12606, che qui si
intende integralmente richiamata;
Dato atto che la rappresentanza legale del Comune è stata affidata in
entrambi i gradi di giudizio all’avv. Carlo Antonio Maria Brena dello Studio Legale
Associato Brena-Tencaioli di Gallarate;
Vista le sentenze:

·

·

n. 13037/2017 in data 21.12.2017, depositata il 2 marzo 2018,
con la quale il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IV
Penale, ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni a
favore del Comune di Legnano, da liquidarsi in separata sede,
assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva
dell’importo di € 16.000,00, oltre alla rifusione delle spese
processuali sostenute dall’Ente, liquidate in € 3.420,00 oltre
accessori e spese;
n. 2809/2018 del 12.07.12018, depositata il 30 agosto 2018,
con la quale la Corte di Appello di Milano ha confermato la
sentenza di 1° grado, condannando gli imputati alle spese
processuali del grado d’appello, liquidate in € 1.500,00 oltre
accessori e spese;

Considerato che é tuttora pendente il termine per la proposizione di un
eventuale ricorso alla Corte di Cassazione, ma che nel frattempo è opportuno attivare
la procedura per il recupero delle spese processuali liquidate dalle sentenze sopra
citate;
Visto il preventivo di spesa trasmesso dal legale in data 06.11.2018 relativo alla
procedura di recupero sopra indicata per un importo di € 472,50 oltre CPA, IVA e €
15,38 per spese esenti, pari a complessivi € 614.89;
Rilevato che nell’ambito di tale procedura si rende necessaria una prestazione
di competenza notarile, consistente nell’iscrizione di ipoteca su un immobile di
proprietà di uno dei due imputati del procedimento penale, per la quale è stato
acquisito il preventivo da parte del dott. Edoardo Ferrazzi, notaio in Olgiate Olona, pari
a € 365,57 oltre IVA e € 354 per anticipazioni non imponibili, per complessivi € 800,00;
Considerato che tali prestazioni devono essere ricomprese nei servizi legali
di cui all’art. 17, comma 1, lettera d) n. 1 e n. 3, del D. Lgs. n. 50/2016, contenente la
nuova disciplina dei contratti pubblici, espressamente qualificati come prestazione di
servizi e che il medesimo articolo prevede che tali servizi siano esclusi
dall’applicazione delle disposizioni del Codice, nel senso che non si devono rispettare
pedissequamente le norme di dettaglio, ma applicare i principi generali indicati all’art. 4
del medesimo testo legislativo, e cioè i principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
Considerato che trattasi di prestazioni per le quali i compensi richiesti sono
inferiori a € 40.000,00 e in relazione alle quali è quindi possibile procedere, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto ai
professionisti sopra indicati, i cui preventivi appaiono congrui in relazione all’interesse

pubblico da soddisfare, alle caratteristiche delle prestazioni che si intendono affidare e
all’importo stimato delle stesse, secondo quanto indicato nelle Linee Guida n. 4
dell’ANAC di attuazione del “Codice dei contratti pubblici” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 2016 del 01.03.2018;
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. di estendere l’incarico di rappresentanza legale conferito all’avv. Carlo Antonio
Maria Brena dello Studio Legale Associato Brena-Tencaioli di Gallarate, Viale
Milano 1 (C.F./P.IVA 02240010021), nell’ambito del procedimento penale n.
10477/13 R.G. notizie di reato in premessa indicato, al recupero delle spese
processuali liquidate nelle sentenze che hanno definito il procedimento nei due
gradi di giudizio, per € 472,50 oltre CPA, IVA e € 15,38 per spese esenti, pari a
complessivi € 614.89 – CIG N° ZB525BC0DB
2. di affidare al dott. Edoardo Ferrazzi, notaio in Olgiate Olona, via Unità d’Italia 4
(C.F. FRRDRD61L27E514V – P.IVA 02585330125) la prestazioni notarili in
premessa indicate per l’importo di € 365,57 oltre IVA e € 354 per anticipazioni
non imponibili, pari a complessivi € 800,00 – CIG N° ZC025BBFE6
3. di impegnare la spesa di € 614,89 per la rappresentanza legale 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)

00000

Vincolo
2018AVLIB

Classificator
e spesa

2018
614,89

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

4. di impegnare la spesa di € 800,00 per le prestazioni notarili come segue:

Capitolo

11131602

Codifica bilancio
V livello

01.11.1.03
U. 1.03.02.11.999

Centro di Costo

00500

TEMA
(PdM+Azionestrategica)

00000

Vincolo
2018AVLIB

Classificator
e spesa

2018
800,00

P0111 Altri servizi generali – Legale e contratti –
Prestazioni professionali e specialistiche
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Centro Elementare
00100
(struttura organizzativa )
SOTTOTEMA
00000
( obiettivo gestionale)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2019
2020

successivi

5. di prevedere che in dipendenza delle eventuali variazioni della spesa sopra
impegnata si provvederà all’adozione degli atti finanziari conseguenti;
6. di anticipare all’avv. Carlo Antonio Maria Brena e al dott. Edoardo Ferrazzi,
dietro sua richiesta, acconti per spese legali e notarili mediante adozione del
relativo provvedimento di liquidazione da parte del competente ufficio,
riservandosi di corrispondere il saldo a conclusione del giudizio, previa verifica
della fondatezza delle somme che saranno richieste;
7. di prevedere che l’incarico affidato ai due professionisti è regolato da apposito
contratto che verrà firmato dalle parti e che i pagamenti del corrispettivo
avverranno secondo le modalità ivi indicate;
8. di dare atto che i professionisti sopra indicati sono soggetti alle clausole di
tracciabilità previste dall’art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010;
9. 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;
10. 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

