COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 181 del 09/05/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI ATTO DI CITAZIONE IN
OPPOSIZIONE AD ORDINANZA DI INGIUNZIONE PRESENTATA
DALLA SOCIETA' MEGIMA S.A.S. AVANTI AL TRIBUNALE DI BUSTO
ARSIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il provvedimento sindacale n. 4 del 02/01/2018 di nomina del Responsabile del
Servizio Socio-Assistenziale e Culturale, scolastico, educativo e della formazione tempo libero e
sport per l'anno 2018;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08.02.2018 relativa
all’approvazione del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2018 con oggetto: ”Bilancio di
previsione finanziario per gli esercizi 2018/2020, programma triennale delle opere pubbliche
2018/2020 ed elenco annuale 2018, nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) – Esame ed approvazione;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 28/02/2018, relativa
all'assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2018;
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Visto l’art. 183 c. 7 del D. Lgs. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e
l’effettuazione di spese”;
Premesso che:
- come da contratto sottoscritto in data 14/04/2014 per la durata di n. 15 anni, la Società Megima
s.a.s. di Menini Gianluca, con sede a Ferno in Via Piave, 129/4, C.F. 03382840126, a seguito di
regolare gara pubblica, risultava aggiudicataria della concessione per la gestione e la conduzione
del Centro Sportivo presso il parco comunale Via M. Polo ang. Via Pedrotti di proprietà comunale,
come da contratto sottoscritto in data 14/04/2014 per la durata di 15 anni;
- con nota ns. prot. n. 6212 del 07/04/2017, la Società Megima s.a.s. presentava il proprio formale
recesso dal contratto di cui sopra;
- ai sensi dell'art. 16 del contratto sottoscritto tra le parti, la Società Megima s.a.s risultava tenuta a
corrispondere il canone di concessione per tutto il semestre di preavviso fino al termine della
prestazione, pertanto fino al 06/10/2017;
- la Società Megima s.a.s. ometteva il versamento di quanto dovuto e pertanto risultava debitrice nei
confronti del Comune di Ferno di complessivi € 37.993,69, quantificatri come segue:
- € 4.575,61 - canone 4° rata anno 2015;
- € 18.302,44 - canone annuale 2016;
- € 13.990,08 - canone 01/01 - 06/10/2017;
- € 1.106,93 - rimborso utenze elettriche di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 26/2016;
- € 9,68 - interessi legali;
- € 8,95 - spese di notifica;
- in data 16/02/2018 si notificava alla società Megima s.a.s. ordinanza di ingiunzione di pagamento
emessa dal Responsabile del Servizio socio - culturale n. 8 del 05/02/2018 ad oggetto "Ingiunzione
di pagamento ai sensi del R.D. n. 639/1910", per il pagamento di complessivi € 37.993,69;
- con atto di citazione in opposizione con contestuale istanza di sospensione del 19/03/2018 e
notificato il 27/03/2018 al Comune di Ferno la Società Megima s.a.s. proponeva opposizione
all'ordinanza di cui sopra;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 02/10/2017, ad oggetto "Atto di indirizzo per
affidamento incarico di servizi legali per fase di mediazione obbligatoria per recupero canoni
insoluti";
Richiamata altresì l'ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa dal Responsabile del Servizio
socio - culturale n. 8 del 05/02/2018 ad oggetto "Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n.
639/1910", con cui si intimava alla società Megima s.a.s. il pagamento di complessivi € 37.993,69,
entro trenta giorni dalla notifica dell'atto, avvenuta in data 16/02/2018;
Considerato che la Società Megima s.a.s., per il tramite del suo legale, entro il termine dei trenta
giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 8/2018, precisamente in data 19/03/2018, ha
presentato al Tribunale di Busto Arsizio opposizione con contestuale istanza di sospensione
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dell'efficacia dell'atto n. 8/2018;
Visto l'atto di citazione in opposizione con contestuale istanza di sospensione, presentato dalla
Società Megima s.a.s., per il tramite del proprio legale Avvocato Giancarlo Turri, al Tribunale di
Busto Arsizio in data 19/03/2018, notificato al Sindaco del Comune di Ferno mediante il servizio
notificazioni atti giudiziari, gestito da PosteItaliane, in data 27/03/2018, ns. protocollo n. 5587;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 09/04/2018 ad oggetto "Atto di indirizzo per
costituzione in giudizio a seguito di atto di citazione in opposizione ad ordinanza di ingiunzione
presentata dalla Società Megima s.a.s. avanti al Tribunale di Busto Arsizio";
Ritenuto necessario procedere con la costituzione in giudizio, in funzione dell'udienza fissata per il
25/07/2018 presso il Tribunale di Busto Arsizio, avvalendosi di professionista esperto nel
contenzioso amministrativo e civile, come risultante dall'iscrizione nell'elenco comunale, di cui al
decreto del Segretario Comunale n. 13 del 19/12/2016, ad oggetto “Approvazione elenco comunale
di avvocati esterni cui conferire incarichi per servizi legali”;
Richiamata la determinazione n. 36 del 12/02/2018, adottata dal Responsabile del Servizio Affari
Generali e Segreteria, con cui veniva prorogata al 30/06/2018 la scadenza della validità del suddetto
elenco;
Considerato che il citato decreto 13/2016 prevede che il conferimento degli incarichi avvenga con
provvedimento del funzionario responsabile del settore competente, previa delibera di Giunta
Comunale;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 02/10/2017 ad oggetto "Atto di indirizzo
per affidamento di servizi legali per fase di mediazione obbligatoria per recupero canoni insoluti";
Richiamata la propria determinazione n. 390 del 05/10/2017 ad oggetto "Impegno di spesa per
affidamento incarico di servizi legali legati alla fase di mediazione obbligatoria per recupero canoni
insoluti", con cui si affidava il relativo incarico all'Avv. Luca Beretta C.F. BRTLCU68L09B300U,
con studio legale a Busto Arsizio in Via Zappellini, 7, quale professionista qualificato;
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 09/04/2018, ad oggetto "ATTO DI
INDIRIZZO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI ATTO DI CITAZIONE IN
OPPOSIZIONE AD ORDINANZA DI INGIUNZIONE PRESENTA DALLA SOCIETA' MEGIMA S.A.S.
AVANTI AL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO", con cui si stabiliva di procedere con la costituzione in
giudizio demandando al responsabile del servizio di riferimento l'adozione dei relativi atti;

Considerato che l'Avviso pubblico per la costituzione dell'elenco comunale di avvocati esterni a cui
conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 149 del 14/11/2016, prevede, all'art. 5, che si possa conferire incarico legale attingendo
dal suddetto elenco il nominativo del professionista individuato secondo criteri di idoneità, analogia
di incarico, comprovata specializzazione e disponibilità immediata e applicando, ove possibile un
criterio di rotazione;
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Considerato che tale criterio di rotazione è da ritenersi derogabile, come previsto dallo stesso
dall'art. 5 dell'Avviso pubblico di cui sopra, nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi
gradi di giudizio in casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento della
rappresentanza e difesa al professionista che abbia già trattato, in precedenza la medesima materia
per conto del Comune di Ferno;
Ritenuto che il professioniosta si debba attenere alle indicazioni contenute nell'Avviso Pubblico
citato;
Acquisito il codice CIG ZAF2364F28, attribuito dall'ANAC;
Visto il preventivo di spesa pervenuto dall'Avvocato Luca Beretta, mediante la piattaforma
telematica SINTEL, ns. protocollo n. 7945 del 09/05/2018, con cui il professionista quantifica in €
12.132,50, oltre IVA e CPA, la spesa per il giudizio introdotto da Megima sas avanti al Tribunale di
Busto Arsizio;
Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto il professionista si assume la responsabilità del
rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e smi;
Considerato che saranno rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalle vigenti
normative in materia;
Ritenuto necessario assumere idoneo impegno di spesa, imputando la spesa complessiva di €
15.287,00 al codice 9/05/1/03 - cap. 0030606 del Bilancio 2018;
Visti:
- art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 “Principi in materia di contabilità”;
- art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;
Visto il D.lgs n. 50 del 18/04/2016;
DETERMINA
Richiamate le premesse che si intendono qui integralmente riportate;
1. Di procedere alla costituzione in giudizio, in funzione dell'udienza fissata per il 25/07/2018
presso il Tribunale di Busto Arsizio, a seguito dell'atto di citazione in opposizione all'ordinanza di
ingiunzione di pagamento presentata dalla Società Megima s.a.s., avvalendosi di professionista
qualificato, iscritto nell'elenco comunale, di cui al decreto del Segretario Comunale n. 13 del
19/12/2016, e affidando all’avvocato Luca Beretta, C.F. BRTLCU68L09B300U, con studio legale a
Busto Arsizio in Via Zappellini, 7, l’incarico di assistenza legale per l'attività difensiva di cui
trattasi;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 15.287,00 (inclusi IVA e CPA), di cui al preventivo di
spesa ns. prot. n. 7945 del 09/05/2018;
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3. Di imputare la spesa di € 15.287,00 comprensiva di IVA 22% e CPA, al codice “9/05/1/03 - cap.
0030606 del Bilancio dell'esercizio 2018;
4. Di precisare che l'esigibilità di detta spesa non è determinabile, pertanto, ai sensi del principio
contabile 5.2 lettera g) dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, detta spesa deve essere imputata
all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine
di garantire la copertura della spesa;
5. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.
267/2000.

Ferno, 09/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Cristina De Alberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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