COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 110

DETERMINAZIONE N. 244 DEL 30.09.2013
Oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STRUDIO LEGALE TURCO PER LA
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.
668/10
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 23/07/2013 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015 –
Relazione Previsionale e Programmatica;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 45 del 03/09/2013 con la quale si sono
assegnati ai Responsabili i capitoli di entrata e di spesa per la gestione dell’esercizio 2013;
Richiamato il provvedimento del Sindaco prot. n. 8072 del 31/12/2012 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Sportello Unico dell’Edilizia e Attività
Produttive;
Visto il Decreto di citazione a Giudizio nei confronti di G.M. – Z.M. – M.F. imputati per il
reato di cui all’art. 44 comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001 e al Comune di Canossa, nella
persona del Sindaco pro tempore in quanto risulta persona offesa nel reato, notificato al
Comune di Canossa in data 06.07.2013 a seguito della conclusione delle indagine preliminari
relative al procedimento iscritto nel registro delle notizie di reato al n. 668/10 R.G. presso il
Tribunale di Reggio Emilia;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 24.09.2013, esecutiva ai sensi di
legge, avente per oggetto “Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 668/10 R.G.
– Determinazioni” con la quale per i fatti in essa esposti:
‒ è stato deciso di costituire il Comune di Canossa parte civile nel procedimento penale n.
668/10 R.G. pendente presso il Tribunale di Reggio Emilia;
‒ è stato attribuito mandato al Responsabile del servizio interessato di provvedere al
compimento degli atti necessari e conseguenti;
‒ è stato autorizzato il Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio in nome e per conto del
Comune di Canossa;
Vista altresì la nota, assunta agli atti di protocollo generale al n. 5439 del 04.09.2013, con la
quale lo Studio legale Turco, con sede a Reggio Emilia in Via Della Torre n. 4, interpellato da
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questa Amministrazione in merito all’atto di impugnativa proposto, ha dichiarato la propria
disponibilità ad assumere la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’ente e ha suggerito,
quale strategia difensiva, la costituzione da parte del Comune di parte civile nel processo
penale;
Ritenuto necessario dare attuazione a quanto deliberato con l’atto della Giunta Comunale n.
59 del 24.09.2013 sopra citato;
Richiamata la determinazione n. 4/2011 con cui l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici
ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno
giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, in
base alla considerazione per cui il servizio legale per essere oggetto di appalto receda qualcosa
in più per prestazione o modalità organizzativa, conseguendone che alla presente fattispecie
non si applica il D.Lgs 163/2006;
Dato atto che, ai fini di cui all’art. 1, comma 450, della Legge 27-12-2006, n. 296, come
modificato dall’art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n.52, come sostituito dalla
Legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, non esiste attivata per la prestazione di servizi di
cui alla presente determinazione una convenzione CONSIP né il servizio è reperibile nel
MEPA per cui è possibile procedere alla fornitura e/o prestazione di servizi in maniera
autonoma;
Visto il vigente “Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione
di servizi in economia”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del
15.07.2009 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 03.09.2013 e, in
particolare:
‒ l’art. 4, comma 2 – lett. oo), che comprende l’incarico in oggetto fra quelli acquisibili in
economia;
‒ l’art. 3, comma 1 – lett. f), che consente l’affidamento diretto di servizi e forniture di
importo netto inferiore a €. 10.000,00;
Sentita la disponibilità dell’Avv. Daniele Turco con studio in Reggio Nell'Emilia (RE), Via
della Torre, n. 4, ad assumere l’incarico di legale di fiducia dell’Amministrazione comunale di
Canossa per istanza di trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale al fine di proseguire la
lite dinanzi al giudice amministrativo;
Visto il preventivo di parcella, presentato dall’Avv. Daniele Turco e assunto agli atti in data
26.09.2013, dell’importo di 2.500,00 euro, oltre a C.P.A. al 4% e I.V.A. al 21%, e così per
lordi 3.146,00 euro;
Dato atto che la spesa complessiva di 3.146,00 euro trova imputazione sul Bilancio di
previsione 2013 all’Intervento 1.09.01.03, cap. 305, ad oggetto “Incarichi professionali e
spese per la formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici”, gestione competenza
(Imp. n. 377/2013);
Dato atto che, riguardo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge
n. 136/2010, come modificata dal Decreto Legge n. 187/2010 convertito nella Legge n.
217/2010 all’incarico, oggetto del presente atto, è attribuito il seguente codice CIG:
Z580BAF5C5;
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DETERMINA
Di affidare all’Avv dell’Avv. Daniele Turco con studio in Reggio Nell'Emilia (RE), Via della
Torre, n. 4, l’incarico giudiziale a costituire il Comune di Canossa parte civile nel
procedimento penale n. 668/10 R.G. pendente presso il Tribunale di Reggio Emilia;
Di riconoscere al citato professionista l’onorario di 2.500,00 euro, oltre a C.P.A. al 4% e
I.V.A. al 21%, e così per lordi 3.146,00 euro quale importo richiesto dal legale incaricato,
salvo eventuali modificazioni che si rendessero necessarie in corso di causa per non previsti
incombenti processuali, comunque da comunicarsi previamente da parte del professionista e
da approvarsi dall’ Amministrazione con specifico e successivo atto;
Di imputare la spesa complessiva di 3.146,00 euro sul Bilancio di previsione 2013
all’Intervento 1.09.01.03, cap. 305, ad oggetto “Incarichi professionali e spese per la
formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici”, gestione competenza, (Imp. n.
377/2013);
Di dare atto che , riguardo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla
Legge n. 136/2010, come modificata dal Decreto Legge n. 187/2010 convertito nella Legge n.
217/2010 all’incarico, oggetto del presente atto, è attribuito il seguente codice CIG:
Z580BAF5C5.
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DETERMINAZIONE N. 244 DEL 30.09.2013

Addì, 30/09/2013
Il Responsabile del Servizio
F.to GEOM. SIMONE MONTRUCCOLI
_______________________________
___________________________________________________________________________
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 30/09/2013
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 11/10/2013 al 26/10/2013.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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