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Comune di Ponte Nizza
PROVINCIA DI PV
_____________

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.14
OGGETTO: INDIRIZZI PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER
ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE

L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti
trenta nella Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. Pernigotti Celestino - Sindaco

Sì

2. Dedomenici Antonio - Assessore

Sì

3. Nevioni Claudio - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Bellomo Daniele il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Pernigotti Celestino assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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N. 14 del 22/02/2017
OGGETTO: INDIRIZZI PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER
ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
 A seguito dell’informazione pervenuta dal locale comando dei Carabinieri che a
seguito di indagini condotte è emerso che un dipendente nell’ambito dell’attività di
servizio ha commesso dei reati e che pertanto sarà deferito all’autorità giudiziaria nel
corso del 2016 sono stati intrapresi una serie di verifiche che hanno originato l’apertura di
una serie di procedimenti disciplinari nonché una attività di verifica, redazione di atti,
segnalazione nonché di interlocuzione nei confronti della polizia giudiziaria la
magistratura inquirente ordinaria e contabile ;
 Che con deliberazione di giunta n. 50 del 3.8.2016 si era disposto di approvare la proposta
formulata dall’avvocato Paola Brambilla con studio in Milano e Bergamo per l’incarico di
supporto giuridico all’ufficio procedimenti disciplinari e pertanto di formulare indirizzo
affinché il Responsabile dell’Ente proceda all’affidamento del servizio secondo le
modalità indicate;
 Che tale attività dovrà protrarsi nel corso del 2017 in relazione alle esigenze emerse al fine
seguire avanti le sedi opportune i procedimenti instaurati nei confronti del dipendente
RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” c.d. codice appalti ed in particolare l’art.17 che le disposizioni
del codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi d) concernenti uno qualsiasi
dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi
dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o
in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a
un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi
giurisdizionali o autorita' pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o
dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in
preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e
una probabilita' elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del
procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della
legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
RICORDATO che l’art. 36 del predetto codice appalti prevede che nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 30, comma 1, nonché' nel rispetto del principio di rotazione le stazioni appaltanti
procedono per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTA la proposta di disciplinare di incarico, formulata dall’avv. Paola Brambilla con studio in
Milano e Bergamo, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, contenente i
seguenti elementi essenziali:
 l’incarico di supporto giuridico all’Ufficio Procedimenti Disciplinari in relazione alle
problematiche di particolare complessità relativa agli assumenti provvedimenti comunali
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di natura disciplinare nei confronti del personale dipendente per l’anno 2017. L’incarico, in
particolare, consisterà:
o nell’attività di esame e redazione degli atti;
o 2. nella partecipazione alle eventuali audizioni a difesa, interlocuzioni con gli uffici
della polizia giudiziaria o penali, o contabili correlati.;
 il corrispettivo è determinato in via presuntiva in euro 1.100,00 oltre ad accessori;
RITENUTO di approvare la proposta formulata e pertanto di formulare indirizzo affinché il
Responsabile dell’Ente proceda all’affidamento del servizio secondo le modalità indicate;
DATO ATTO che la spesa di euro 1.100,00 oltre agli oneri di legge troverà la necessaria
copertura nel redigendo bilancio di previsione anno 2017;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie
locali”;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:
 Il parere del Responsabile in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis
del D.Lgs. 267/2000;
 Il parere del Responsabile Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
A VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare la proposta formulata dall’avvocato Paola Brambilla con studio in Milano e
Bergamo per l’incarico di supporto giuridico all’ufficio procedimenti disciplinari allegata
alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A) e pertanto
di formulare indirizzo affinché il Responsabile dell’Ente proceda all’affidamento del
servizio secondo le modalità indicate.
2. di dare atto che la spesa di euro 1.100,00 oltre agli oneri di legge troverà la necessaria
copertura nel redigendo bilancio di previsione anno 2017.

SUCCESSIVAMENTE
-

Con voti favorevoli unanimi eseguiti nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI PONTE NIZZA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

OGGETTO: INDIRIZZI PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER
ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Ponte Nizza, lì 22/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Bellomo Daniele

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai
sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e
s.m.i.
Ponte Nizza, lì 22/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Rag. Guida Claudio

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ponte Nizza. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata
unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Pernigotti Celestino
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Bellomo Daniele
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n.

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 15/06/2017 al 30/06/2017 , come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ponte Nizza, lì 15/06/2017

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 22-feb-2017
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Ponte Nizza, lì 22-feb-2017

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Bellomo Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Dott. Bellomo Daniele
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