
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 25
ADUNANZA DEL  22/02/2013

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA 
STRAGIUDIZIALE PER IL PERIODO 01.12.2012 - 30.09.2013 ALL'AVV. BRUNELLO 
DE ROSA, CON STUDIO LEGALE  IN MILANO E CREMA

L'anno  duemilatredici , addì   ventidue del mese di  Febbraio alle ore  13:00 presso il 

Municipio Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

Cognome e N ome Qualifica Presenza

MOSETTI FRANCO Sindaco SI

SIGNORONI PAOLO 
MIRKO

Vice Sindaco SI

DENTI POMPIANI 
CARLO

Assessore SI

MAPELLI MASSIMO 
MARCO

Assessore SI

CAVALLI MARIA 
STELLA

Assessore SI

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Generale - BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCO MOSETTI   Sindaco pro-
tempore  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  dell'oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE PER 
IL PERIODO 01.12.2012 - 30.09.2013 ALL'AVV. BRUNELLO DE ROSA, CON STUDIO LEGALE  IN 
MILANO E CREMA

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Dovera ha perdurante necessità di risolvere problemi di carattere 
giuridico, attinenti alla sua sfera di attività  ed implicanti disamine e valutazioni 
che sfuggono alle competenze ed alle concrete capacità operative degli uffici 
comunali;

- il campo edilizio ed urbanistico, in cui le determinazione del Comune possono, 
ledere illegittimamente diritti soggettivi ed interessi giuridicamente protetti di 
terzi, esponendo il Comune stesso, oltreché ad involontarie disapplicazioni delle 
leggi, anche al rischio di dover reintegrare i terzi medesimi nei loro diritti , rischio 
di per sé capace rilevanti dimensioni data la particolarità della materia, 
costantemente caratterizzata da consistenti contenuti economici;

- il quadro giuridico, economico sociale nel quale il Comune opera è 
costantemente caratterizzato dalla necessità di nozioni, dati interpretativi e 
valutazioni di carattere specialistico;

DATO ATTO del rispetto dei presupposti di legittimità degli incarichi di 
consulenza previsti dal Regolamento Comunale di cui all'art. 2  e in particolare:

“- l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti 
coerente con le esigenze di funzionalità  dell'Ente medesimo;
- la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano 
preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità 
richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;
- l'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno.
- L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di 
collaborazione autonoma è attestata dal dirigente, o dal responsabile del servizio, 
cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.
- I soggetti incaricati ai sensi del presente Regolamento devono essere in possesso 
dei requisiti culturali e professionali di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 
165/2001, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008”.

VISTO il D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;

RICHIAMATO il proprio atto n. 33 del 16.03.2012 avente per oggetto: “Atto 
ricognitorio ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa di cui all'art. 6 del D.L. n. 78 
del 31.05.2010 convertito dalla Legge n. 122 del 30.07.2010 (manovra correttiva 
2010)”;



RICHIAMATO altresì il proprio atto n. 154 del 13.12.2012 avente per oggetto: 
“attività di consulenza e di assistenza legale extragiudiziale  atto di indirizzo;

VISTI i preventivi pervenuti relativi alla consulenza al prot. dell'Ente come segue:
- Prot. n. 8063 del 12.12.2012 dallo studio legale Avv. Brunello De Rosa, con 

sede in Milano viale Bianca Maria n. 11 e in Crema via Mazzini n. 80. Per 
un costo di euro 2500,00 oltre le ritenute di legge.

- Prot. n. 1385 del 15.02.2013 dallo studio legale associato Milani con sede 
in Milano via Fontana n. 5 per un costo di euro 3.000,00  oltre ritenute di 
legge;

RILEVATO CHE la materia in oggetto richiede competenze di alta specializzazione 
in materia di consulenza e di assistenza legale extragiudiziale;

RITENUTO  dare l'incarico di cui all'oggetto allo Studio Legale Avv. Brunello De 
Rosa con sede in Milano V.le Bianca Maria n. 11 e Crema, via Mazzini n. 80, 
l'attività di consulenza e di assistenza legale extragiudiziale nell'interesse del 
Comune di Dovera;

ATTESO che l'Avv. Brunello De Rosa  possiede la competenza specifica richiesta, 
come si desume dal curriculum depositato agli atti comunali;

CONSIDERATO, altresì, la dottrina prevalente, cui ha fatto seguito la posizione 
espressa dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, ex 
multi,  ha inquadrato “i servizi legali” nell'Allegato II B del D. Lgs. n. 163/2006, 
relativo ai servizi esclusi in parte dall'ambito di applicazione del codice degli 
appalti pubblici e per i quali devono essere osservate le norme di cui agli artt. 20 
e 27 del codice stesso;

RILEVATO che detto incarico può essere in ogni modo qualificato anche ai sensi 
dell'art. 125 - 4° comma - del D. Lgs. 163/2006 all'interno del cottimo fiduciario, 
quale procedura negoziata  che prevede affidamenti diretti da parte della stazione 
appaltante a terzi per servizi inferiori a 

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legge 24/01/2012 n. 1, così come modificato dalla 
legge 24/03/2012 n. 27;

VISTA la bozza di convenzione per consulenza legale in materia edilizia, 
urbanistica e lavori pubblici dello Studio Legale Brunello De Rosa  che consta di 
7 (sette) articoli;

DATO ATTO che l'attività di consulenza ed assistenza legale extragiudiziale ha i 
seguenti contenuti:

o Consultazioni telefoniche su singole questioni;
o Pareri (entro un tetto massimo di 6),  previe le necessarie disamine e 

istruttorie del caso, specie in materia edilizia ed urbanistica e lavori 
pubblici;

o Redazioni convenzioni o contratti di speciale complessità o difficoltà che 
richiedono cognizioni giuridiche particolarmente specialistiche o 
preparazione specifica in materie definite;



o Assistenza al Sindaco, agli Amministratori, o ai loro delegati nella 
stipulazione di convenzioni o contratti riguardanti il Comune o in  trattative 
od in  incontri o riunioni con altri Enti o soggetti;

o Partecipazione e enunciazione di parere, a riunioni di organi collegiali.

CONSIDERATO CHE l'incarico sarà remunerato mediante applicazione della 
tabella unica degli onorari ed indennità di Avvocato in materia stragiudiziale civile 
come segue:
- compenso annuo di.   2.500,00 + 12,50% per spese generali ex art. 14 L. 
professionale  + 4% C.P.A.  + IVA 21%   per una spesa complessiva di   
3.539,25.=

PRESO ATTO dell'attestazione del rispetto delle riduzioni previste dall'art. 6 del 
D.L. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010 (Manovra correttiva 2010);

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio tecnico in merito alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione resa ai sensi dell'art. 49 e del 
responsabile area finanziaria in merito alla regolarità contabile e attestazione 
della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, 153 c. 5° del D.lgs. 18.08.00, n. 
267;

Con VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. DI AFFIDARE , per i motivi sopra esposti , l'incarico professionale per la 
consulenza  e assistenza legale extragiudiziale, per il periodo 01.12.2012  
30.09.2013, allo Studio Legale Brunello De Rosa con sede in Milano - V.le 
Bianca Maria n. 11 e Crema -  Via Mazzini, 80 

2. DI AFFIDARE  conseguentemente, la prestazione di che trattasi al 
professionista sopra citato;

3. DI APPROVARE la convenzione inerente la prestazione professionale 
descritta in premessa, allegata all'atto originale;

4. DI IMPUTARE la spesa di complessive  3539,25.= sull'intervento n. 
1.01.06.03 del bilancio RR.PP.;

5. DI DARE altresì ATTO che si provvederà a rendere noto il conferimento 
dell'incarico professionale tramite pubblicazione sul sito web dell'Ente;

6. DI INVIARE il presente atto al professionista per quanto di competenza;

7. DI AUTORIZZARE il Segretario Comunale/Direttore Generale Dr.ssa 
Bonoldi Elvira Nelly alla sottoscrizione della convenzione di cui all'oggetto.



Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
con separata votazione unanime, 

delibera

di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 D.Lgs. 267/00 “T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali”.

*****



Il presente verbale viene così sottoscritto:

 IL SINDACO
f.to FRANCO MOSETTI

 Il  Segretario Generale
 f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

x Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi .

x      Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 
del 18.08.00.

Dovera, lì 02/03/2013
 

Il  Segretario Generale
F.toBONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Generale
BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

_________________________
  

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

p decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.8.2000;

p dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 

 

Dovera, lì 02/03/2013

 Il  Segretario Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della  

Giunta Comunale n. 25 del 22/02/2013

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA 
STRAGIUDIZIALE PER IL PERIODO 01.12.2012 - 30.09.2013 ALL'AVV. BRUNELLO 
DE ROSA, CON STUDIO LEGALE  IN MILANO E CREMA 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE .
 

Dovera, lì 22/02/2013 Responsabile Area Tecnica - Segretario Generale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria.
Intervento n. 1.01.06.03 euro 3539,25

Dovera, lì 22/02/2013 Responsabile Area Economico Finanziaria

f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO


