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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL’ AVVOCATO ANNA SCRASCIA PER
PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA n. 913/2019 RESA
DAL TRIBUNALE DI MONZA NELLA CAUSA TRA IL COMUNE DI
CINISELLO BALSAMO E LA SOCIETA’ S. IN MATERIA DI IMPIANTI
PUBBLICITARI CODICE CIG: Z08288E518

IL DIRIGENTE
Premette quanto di seguito.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 23/05/2019 è stato deliberato
di proporre appello avverso la sentenza n. 913/2019 resa dal Tribunale di
Monza nella causa tra il Comune di Cinisello Balsamo e la societa’ S. in materia
di impianti pubblicitari.
Ai fini della individuazione del Professionista cui affidare l’incarico per la difesa
Legale nell’interesse dell’Ente si dà atto di quanto segue.
L’Ente è sprovvisto di Avvocatura interna e pertanto occorre necessariamente
ricorrere ad un Avvocato esterno.
Quanto alla fattispecie di servizi da affidarsi, si evidenzia che il singolo incarico
legale ad un professionista individuato al solo scopo di difesa in uno specifico
giudizio, con prevalenza quindi del lavoro personale , rientra nell’ambito della
categoria degli appalti di servizi esclusi ex articolo 17 comma 1 lettera d) n. 1
del D.lgs. n. 50/2016 ma soggetti all’applicazione dei principi generali ex art. 4
del predetto codice: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
Il servizio legale oggetto del presente atto rientra pertanto in tale categoria.
Si rileva inoltre che in conformità alle Linee Guida Anac n. 12 sull’obbligo del
confronto concorrenziale tra professionisti, si è proceduto a richiedere due
preventivi mediante ricorso al Mercato elettronico attraverso la piattaforma per
l’E-Procurement di Regione Lombardia, denominata sistema di intermediazione
telematica (SinTel).
Una primo preventivo ammonta ad euro 65.603,05 (oneri compresi), il secondo
formulato dall’Avv. Anna Scrascia ammonta ad euro 20.548,00 (oneri e spese
compresi).
Si propone pertanto di individuare quale legale di fiducia, l'Avvocato Anna
Scrascia con studio in Milano, via Bertinoro, avendo la stessa presentato il
preventivo di spesa più economico, conferendogli l'incarico e impegnando in
suo favore la somma di euro 20.548,00 (oneri e spese compresi).
L’Avv. Anna Scrascia ha peraltro già patrocinato per conto dell’Ente nel giudizio
civile di primo grado avanti al Tribunale di Monza.

Dato atto di quanto sopra occorre quindi formalizzare l’affidamento dell’incarico
di che trattasi rilevando quanto segue:
- detto incarico sarà regolamentato da apposito contratto che sarà sottoscritto
in modalità elettronica. Al fine di rispondere ai requisiti di trasparenza saranno
pubblicati sul sito le informazioni richieste dalla normativa vigente;
- il presente atto assume anche il valore di determinazione a contrattare ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs .n.267/2000
atteso che tutti gli elementi ivi richiesti possono derivarsi da quanto detto in
precedenza.
Dato atto di quanto sopra occorre quindi formalizzare l’affidamento dell’incarico
di che trattasi rilevando quanto segue:
- detto incarico sarà regolamentato da apposito contratto che sarà sottoscritto
in modalità elettronica. Al fine di rispondere ai requisiti di trasparenza saranno
pubblicati sul sito le informazioni richieste dalla normativa vigente;
- il presente atto assume anche il valore di determinazione a contrattare ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 atteso
che tutti gli elementi ivi richiesti possono derivarsi da quanto detto in
precedenza.
Ricorrendo i presupposti di cui alle Linee Guida Anac n. 12 come sopra illustrati,
si propone dunque di conferire mediante affidamento diretto all’Avv. Anna
Scrascia l’incarico per la difesa nel giudizio arbitrale.
Si procede all’assunzione del relativo impegno di spesa nella misura di euro
20.548,00 (oneri e spese compresi) con imputazione sul competente capitolo di
bilancio.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
• Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 23/05/2019 con cui è
stato disposto di proporre appello avverso la sentenza n. 913/2019 resa
dal Tribunale di Monza nella causa tra il Comune di Cinisello Balsamo e la
societa’ S. in materia di impianti pubblicitari ;
Vista la disponibilità economica sul cap.1120390 (ex cap. 912192000)
“Assistenza vertenze legali, arbitrali e pareri legali: prestazioni di servizi,
assistenza legale” c.d.c. A3, 206, Piano Finanziario 1.03.02.11.006,
Centro di Responsabilità 06_S, Codice Siope 1331 del Bilancio 2019 –
2020 .
•

Visto l'art. 17, comma 1, lett d), p. 1.2) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

•

Viste le linee guida Anac n. 12 sull'affidamento dei servizi legali
approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24/10/2018.

•

Visti:

•

l’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016

•

l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

•

Lo Statuto Comunale;

•

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

La Delibera del
“Approvazione del
2019-2021”;

Consiglio Comunale del 19/03/2019 n. 20 di
Documento Unico di Programmazione (DUP)

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28/03/2019 n. 23 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione Finanziario 2019 -2021 e relativi allegati;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;

•

Atteso che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assunto il
Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui è stato assegnato il seguente
numero: Z08288E518

•

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000
DETERMINA

1.

di conferire l'incarico di difesa legale nel giudizio in grado d’appello
all’Avv. Anna Scrascia con studio in Milano via Bertinoro avverso la
sentenza n. 913/2019 resa dal Tribunale di Monza nella causa tra il
Comune di Cinisello Balsamo e la societa’ S. in materia di impianti
pubblicitari;

2.

di impegnare la somma di euro 20.548,00 (oneri e spese compresi) in
favore del suddetto professionista sul cap.1120390 (ex cap. 912192000)
“Assistenza vertenze legali, arbitrali e pareri legali: prestazioni di servizi,
assistenza legale” c.d.c. A3, 206, Piano Finanziario 1.03.02.11.006,
Centro di Responsabilità 06_S, Codice Siope 1331 del Bilancio 2019;

3.

di dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma dovuta, a
fronte della prestazione effettuata, a seguito di presentazione di regolare
fattura, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità.

4.

di trasmettere la presente determinazione, al Dirigente Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/00;

5.

di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con
l'apposizione del summenzionato visto di regolarità contabile;

6.
7.

di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista entro il 2019;
di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42
del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti dello scrivente Dirigente;

Il Dirigente
MARCHIANO VINCENZO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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