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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

REGISTRO N. 75
REG. GENERALE N. 176
IN DATA 17-12-2019

Oggetto:AFFIDAMENTO DIFESA LEGALE AGLI AVVOCATI SARA GAREA DEL FORNO E
ANDREA ARTUSI DI LECCO IN MERITO ALLA CAUSA CIVILE COMUNE DI
CASSINA VALSASSINA /COMUNE DI MOGGIO - RICORSO APPELLO AVVERSO
ALLA SENTENZA N.652/2019 TRIBUNALE DI LECCO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA - (CIG N. Z702B3F129) -

IL RESPONSABILE DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
VISTA la A.U.S.A. (Anagrafe Unica Stazione Appaltante) n. 0000248026;

VISTO il D.U.P. 2019-2020-2021, approvati con atto di C.C. n. 09 del 26.03.19 (esecutivo);

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2019-2020-2021, approvati con atto di C.C. n. 10 del 26.03.19
(esecutivo);

VISTA la delibera di G.C. n. 33 del 10.04.19 di approvazione del P.R.O dell’esercizio finanziario 2019,
nonché di nomina dei Responsabili dei servizi  e  di individuazione delle Unità Operative;

VISTO il relativo Decreto Sindacale di nomina del Responsabile del servizio n. 05 del 26/05/14 e n. 3 del
20.11.18;

VISTO il relativo Decreto Sindacale di nomina del Responsabile del servizio n. 05 del 01/12/16;

VISTO che per quanto concerne l’adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità o di
inconferibilità in capo al Responsabile del Servizio;

ACCERTATE le proprie competenze e inteso dover determinare in ordine all’argomento in oggetto;

VISTO:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e in
particolare le seguenti disposizioni:
art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;-
art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono-
esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
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art. 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;-
art. 184, che regolamenta termini e modalità per la liquidazione della spesa;-
art. 191, che regolamenta l’assunzione di impegni e l’effettuazione della spesa;-
art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per indicare il-
fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

la legge 7/08/1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
l’art. 1 del D.L. 06.06.2012 n. 95 convertito in Legge n. 133 in data 7 agosto 2012 il quale obbliga le
Amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi dei beni e servizi mediante la Consip – Mercato
Elettronico o tramite le Centrali di Committenza regionali;
il D.Lgs. 50/2016;
il Regolamento di contabilità;
lo Statuto Comunale;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00;

RILEVATO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –Tuel, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa ove previsto nel presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATA la legge  30 Dicembre 2018 n. 145;

PRECISATO che la presente determinazione troverà pubblicazione all’albo pretorio, nonché nell’apposita
sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 e
dell’art. 29 dl D.lgs 50/2016;

Premesso che:
-con decreto sindacale n. 4 del 11/06/2019, il sottoscritto è stato individuato quale
Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
-Responsabile Unico del presente procedimento è: l'arch. Arturo Bonaiti;

Precisato che:
-con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 26.07.2013  è stato disposto di avvalersi
della consulenza legale dell'Avv. Maggioni Andrea di Oggiono al fine di acquisire un parere
pro-veritate in merito ai rapporti con il Comune di Moggio  a favore del quale il Comune di
Cassina V.na aveva costituito  un diritto di superficie per anni 99 (decorrenti dal
01.06.1998 e fino al 30.05.2097), al solo scopo di realizzare una nuova cabina per
ripetitore Tv e di installazione di antenna per la ricezione segnale TV e  posa di cavi
elettrici;
-con successiva deliberazione della Giunta Comunale n.88 del 24.10.2013,  veniva
disposto di dare avvio alla procedura di mediazione e dato indirizzo al Responsabile del
servizio per il conferimento dell' incarico al fine dell'assistenza legale e l'avvio della citata
procedura di mediazione;
-con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico N 167/42 del 29.10.2013
veniva pertanto conferito incarico allo Studio Legale Dr. Avv. Maggioni Andrea di Oggiono
allo scopo di avvalersi dell' assistenza  legale, per l'avvio del procedimento di mediazione
relativo alla controversia in materia di diritti reali connessa alla concessione in diritto di
superficie dell'area di proprietà comunale al mappale 575/a 575/b e 575/e  a favore del
Comune di Moggio



-con propria deliberazione n. 09 del 16.01.2014 con la quale si prendeva atto del verbale
di mancata adesione al tentativo di mediazione con il Comune di Moggio,  posta in essere
dal Comune di Cassina V.na a causa della mancata partecipazione della parte convocata
e si disponeva di avvalersi dell' assistenza  legale  dell'Avv. Andrea Maggioni di  Oggiono,
per le fasi successive relative alla instaurazione della causa civile ( primo grado di
giudizio);
-la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione QUARTA
n. N. 01758/2017 (REG. RIC. 00431/2016), con la quale il TAR stesso (si riporta
testualmente) "definitivamente pronunciando sul ricorso , come in epigrafe proposto, lo
dichiara inammissibile, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
-la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione QUARTA
n. N. 01758/2017 (REG. RIC. 00431/2016), con la quale il TAR stesso (si riporta
testualmente) "definitivamente pronunciando sul ricorso , come in epigrafe proposto, lo
dichiara inammissibile, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
-che in data 13.11.2019 con sentenza n. 652/19 - pubblicata il 13.11.19 - R.G. n.
546/2018, il Tribunale di Lecco Sezione seconda ha emesso sentenza di Î grado
respingendo le richieste avanzate da parte del Comune di Cassina V.na relative al
riconoscimento a favore di questo Ente dei canoni riscossi da parte dal Comune di Moggio
per  l'installazione sul terreno in oggetto di apparati telefonici  per la telefonia mobile;
-l'Amministrazione Com.le con nota del 28.11.19, prot. n. 0003647 ha ritenuto di procedere
alla revoca dell'incarico di assistenza legale allo studio Maggioni-Coviello di Oggiono;

Rilevato che gli incarichi legali sono esclusi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. come rilevabile
dall'art.17 c.1 lett. d);

Richiamata la delibera di G.C. 84 del 11/12/2019 nella quale viene assunto atto di
indirizzo affinché il Responsabile del Servizio Tecnico proceda all'affidamento del servizio
di assistenza legale allo studio degli avv.ti Sara Garea del Forno e Andrea Artusi con
studio in Lecco;

Rilevato che con determinazione reg. Gen. n. 140/47 del 10.10.17 si assumeva incarico a
favore dello studio Legale Maggioni-Coviello per l’importo complessivi di €. 12.614,84;

Atteso che a seguito di revoca dell’incarico al legale di cui trattasi risulta la disponibilità di
€. 5.304,00 da utilizzarsi per l’affidamento del presente incarico;

Dato atto che il disciplinare di incarico/ preventivo di spesa trasmesso dallo Studio legale
Garea del Forno/Artusi  in data 06.12.19 prot. 0003828 che prevede:

assistenza Legale per l’assistenza tutte le fasi di giudizio in Appello-

definizione della strategia difensiva e redazione di pareri scritti e orali circa la-

migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da assumere
proporre soluzioni stragiudiziali o transative da assumere-

Precisato che l’espletamento di tale incarico lo Studio Legale Garea del Forno/Artusi di
Lecco  ha articolato dell’onorario per le prestazioni legali preventivato  sulla base  dei valori
medi di cui al DM n. 55/2014  in €.  15.000,00 oltre oneri di legge ed oltre spese. A tale
importo verrà applicata  una riduzione del 15%;



Che tali importi relativi alle prestazioni professionali vengono pertanto quantificati in
complessivi
€. 15.600,00 (comprensivi del 15% spese generali e 4% Cpa)  e  verranno  così corrisposti :

Anticipazione fondo Spese per impugnazione sentenza:1.
( comprendente inizio procedura €. 4.000,00, contributo unificato €. 777,00, marche
da bollo €. 29,00, Spese generali €. 600,00 , Cpa 4% €. 184,00)
    €  5.590,00 compresivo oneri fiscali
Integrazioni e saldo finale, previa rendicontazione dell’attività svolta verranno2.
liquidate  in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal
Ministero di Giustizia del 07/12/2017, applicando una riduzione del 15%. Rimangono
escluse  eventuali altre spese vive sostenute.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147bis del D.lgs. 267/2000 e s..m.i.;

Con tutto ciò premesso;

Acquisito il visti di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n.-
267/00 da parte del responsabile dle servizio finanziario;

DETERMINA

1. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, al conferimento
dell'incarico legale agli avv.ti Sara Garea del Forno e Andrea Artusi con sede in Lecco
Corso Martiri della Liberazione,6 affinchè procedono al deposito del ricorso in Appello in
ordine alla sentenza n. 652/19 - pubblicata il 13.11.19 - R.G. n. 546/2018, il Tribunale di
Lecco Sezione seconda;

2. di imputare il costo complessivo di € 15.600,00 comprensivo degli oneri
previdenziali e di impegnare per i singoli esercizi finanziari le seguenti somme
all'intervento:
-01.02-1.03.02.99.002 cap. 1058 €.   5.304,00 RR.PP ( già impegnati);
-01.03-1.03.02.16.002 cap. 1043/30 €. 286,00 b.p. 2019
-€ 10.010,00 comprensivo degli oneri previdenziali anno 2020 - 01.02-1.03.02.99.002
cap. 1058:
;
3. di dare atto che la presente presunta spesa è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a) - punto 2, Decreto
Legge n. 78/2009);

4. di dare atto che, ai sensi del punto 5 dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011,
l'obbligazione derivante dalla presente determinazione è esigibile come di seguito:
€. 5.590,00 comprensivo degli oneri previdenziali  B.P. 2019:
€. 10.010, 00 comprensivo degli oneri previdenziali  b.p.2020 in corso di approvazione

5. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio on line,
nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art.23, c. 1) lett.
b)del D.lgs. n. 33/32013 e dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e sm.i.:



6. di inserire la presente determinazione nella raccolta di cui al D.lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;

7. si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n.
104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza
ed accesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni sempre dall'ultimo di
pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199;

8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

 Arch. Arturo  Bonaiti

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


