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INCARICO CONSULENZA STRAGIUDIZIALE ALL'AVV. MAURO BALLERINI - ANNO 2014.
N. 15 DEL 30.01.2014
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI:
SETTORE AFFARI GENERALI
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:
RICHIAMATO anche il decreto sindacale n. 1 del 20.01.2014, di nomina del Responsabile di Servizio Settore
Affari Generali fino al 28.02.2014;
RISCONTRATO ed accertato che l’Ente è carente di personale rispetto alle esigenze ed ai compiti
istituzionali correnti, e che comunque non dispone in organico di personale in possesso di sufficienti
cognizioni e di un bagaglio di esperienza tale da assolvere alle incombenze in oggetto e che pertanto si
rende necessario affidare l’incarico inerente la consulenza stragiudiziale a personale esterno;
CONSIDERATO:
- che si intende affidare incarico di consulenza stragiudiziale per l’anno 2014, come negli anni precedenti,
allo Studio legale Sirna e Ballerini Viale della Stazione n. 37 25122 Brescia nella persona dell’avv. Mauro
Ballerini, in relazione alle pratiche in materia di ambiente, di urbanistica-edilizia e di lavori che necessitano di
particolare approfondimento e studio giuridico ai fini di una verifica della conformità alla vigente legislazione,
europea, nazionale e regionale e ai principi generali dell’ordinamento;
- che lo studio legale Sirna e Ballerini, con sede in Brescia, nella persona dell’avv. Mauro Ballerini,
professionista nel settore, svolge da anni tale incarico, ed essendo ormai a conoscenza di tutte le
problematiche legate al Comune, ha dato la propria disponibilità ad assumersi l’incarico in oggetto,
preventivando una spesa di € 1.000,00 oltre 4% CPA e I.V.A. 22%, salvo conguaglio a consuntivo, come
esplicitato nella nota pervenuta il 30.01.2014 al n. 691prot.;
VERIFICATO che il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione G.C. 48 del 16.03.1998 e da ultimo modificato con deliberazione G.C. n. 14 del 30.01.2014,
dichiarata immediatamente eseguibile, prevede al Capo X “Affidamento di incarichi individuali di
collaborazione autonoma“;
CONSIDERATO che, ai fini del citato incarico, sussistono tutti i presupposti stabiliti dall’art. 75 e quelli
dell’articolo 78 comma 3 del citato Regolamento, per cui vista l’unicità della prestazione sotto il profilo
soggettivo, si ritiene di provvedere mediante incarico diretto;
RITENUTO, vista la regolarità del procedimento, di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto e
all’assunzione del relativo impegno di spesa;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE allo studio legale Studio legale Sirna e Ballerini Viale della Stazione n. 37 25122 Brescia,
nella persona dell’avv. Mauro Ballerini, Codice Fiscale: BLL MRA 57C10 H055K e Partita I.V.A.:
02444260984, per le motivazioni esposte in premessa, l’incarico per la consulenza stragiudiziale di questo
Comune, per l’anno 2014, nella materia indicata in oggetto, al prezzo di € 1.000,00 oltre 4% CPA e I.V.A.
22%, salvo conguaglio a consuntivo, come da nota pervenuta il 30.01.2014 al n. 691prot., qui allegata.
2) DI IMPEGNARE a tale fine l’importo di € 1.268,80 all’int. 1.01.01.03/12 del Bilancio 2014, in fase di
predisposizione.
3) DI PRENDERE ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2012 in G.U. n. 302 del
27.12.2013, ha prorogato al 28.02.2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014,
pertanto essendo in corso l’esercizio provvisorio, automaticamente autorizzato, si applicano le modalità di
gestione di cui al comma 1 dell’art. 163 D.Lgs. 267/2000 (“…gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi”).
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4) DI PRECISARE che è stato acquisito il codice identificativo dell’appalto: Z120DD2FFB.
5) DI LIQUIDARE senza separato provvedimento quanto dovuto, previa emissione di regolare nota proforma, che dovrà essere debitamente vistata dal Responsabile del Servizio incaricato.
6) DI PROVVEDERE alla comunicazione del presente atto al Revisore dei conti e alla sua pubblicazione del
citato incarico sul sito internet comunale (Trasparenza P.A.).
7) DI DARE ATTO che, ai sensi del Codice di Comportamento, approvato con deliberazione G.C. n. 131 del
28.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile “L’appaltatore/il professionista dovrà attenersi,
personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal
codice di comportamento adottato da questo Ente, che viene consegnato in copia, e che dichiara di
conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del
contratto”.
8) DI DARE atto altresì che, ai sensi dell’articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge
15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi
al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i
propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo
pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 Novembre 1971,
numero 1199.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. Adelio Zeni
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Lia Lucia Brogiolo

