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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo I.9.1

OGGETTO: PROROGA INCARICO PER CONSULENZA LEGALE - ANNO 2010.

L’anno duemiladieci addì ventisei del mese di gennaio alle ore 11,45 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 1

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.10 del 26.01.2010

OGGETTO: PROROGA INCARICO PER CONSULENZA LEGALE - ANNO 2010.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che negli  anni scorsi  questo Ente,  in considerazione delle ridotte dimensioni  della 
struttura  organica,  ha  ritenuto  di  far  ricorso  alla  figura  di  un consulente  legale  quale  supporto 
continuativo  di  carattere  prevalentemente  consultivo  per  i  Responsabili  di  Area nelle  principali 
materie riguardanti l’attività comunale; 

CHE con il conferimento del servizi legale in oggetto questa Amministrazione si pone l’obiettivo di 
limitare il sorgere di contenziosi e di vertenze giudiziali con conseguenti costi a carico del Bilancio 
comunale, supportando gli Uffici in materia continuativa attraverso la figura di un professionista 
esperto  in  materia  amministrativa  in  particolare  per  quanto  riguarda  la  normativa  in  materia 
urbanistica-ambientale;

RILEVATO  come  le  competenze  specifiche  possedute  da  un  avvocato  non  sono  reperibili 
all’interno  dell’Ente,  anche  in  considerazione  della  più  ampia  valutazione  che  delle  questioni 
l’avvocato stesso può dare alla luce della sua esperienza di tipo processuale;

VISTO  che  con  delibera  C.C.n.15  del  31.03.2008,  esecutiva,  si  approvava  il  “Programma 
affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenze per l'anno 2008, ai sensi dell’articolo 3 – 55°  
comma - della Legge n.244/2007”, nel quale è previsto la consulenza di cui sopra;

DATO  ATTO  che  con  delibera  G.C.n.07  del  27.01.2009,  esecutiva,  si  affidava  all’Avvocato 
Ambrosini  Gino  con Studio Legale in Morbegno (SO) l'incarico continuativo per la consulenza 
stragiudiziale  in  materia  civile,  amministrativa,  commerciale,  urbanistica  ed  ambientale,  con 
esclusione delle vertenze giudiziali, a favore di questo Ente per l'anno 2009;

DATO ATTO che il suddetto legale, ha svolto con piena soddisfazione di questo Ente l’incarico 
assegnatogli;

RILEVATO in proposito che sono varie le pratiche riguardanti l’Area Lavori Pubblici – Urbanistica 
– Edilizia che il legale sta seguendo con il Responsabile del Servizio;

CHE un eventuale interruzione della collaborazione con il predetto legale ed un ipotetico cambio, 
comporterebbe:

 un inevitabile disagio e disservizio per l’Ufficio Tecnico che si vedrebbe costretto a trattare 
ex novo le pratiche in corso;

 l’accumularsi di ritardi;
 la perdita della conoscenza professionale già acquisita dal libero professionista sulle pratiche 

già  iniziate  e  studiate  e  quindi  con  riflesso  negativo  sull’economicità  dell’azione 
amministrativa;

DATO ATTO che, per le ragioni di cui sopra si propone di prorogare per il corrente anno 2010 
l’incarico all’Avvocato AMBROSINI GINO con Studio Legale in Morbegno (SO), già incaricato 
per  l’anno  2009,  che  si  é  dichiarato  disponibile  ad  accettare  tale  incarico  alle  condizioni 
economiche precedenti ovvero per un importo di € 4.750,00, oltre a contributo Cassa Avvocati 2% 
pari ad € 95,00 ed I.V.A.20% pari ad €  969,00, così per complessivi €  5.814,00;

Il Segretario Comunale



VISTO l'art.12 – 1° comma - lettera a) del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi,  che riserva alla competenza dell'organo esecutivo l'affidamento di incarichi 
professionali da costituirsi con rapporto di natura fiduciaria;  

VISTO l'art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi dalla Responsabile dell’Area Finanziaria e dal 
Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art.49 – 1° comma - del T.U.E.L.;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI PROROGARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, all'Avv. AMBROSINI GINO 
con Studio Legale in Morbegno (SO) l'incarico continuativo per la consulenza stragiudiziale 
in materia civile,  amministrativa,  commerciale,  urbanistica ed ambientale,  con esclusione 
delle vertenze giudiziali, a favore di questo Ente per l'anno 2010;

2. DI DARE ATTO che la spesa derivante dall’incarico di cui sopra ammonta ad € 4.750,00, 
oltre a contributo Cassa Avvocati 2% pari ad € 95,00 ed I.V.A.20% pari ad €  969,00, così 
per complessivi €  5.814,00;

3. DI AUTORIZZARE la Responsabile del Servizio Finanziario ad impegnare la spesa di cui 
sopra  sul  pertinente  intervento  di  B.P.2010,  in  corso di  predisposizione,  con successivo 
separato atto;

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al professionista incaricato;

5. DI  DISPORRE  che  la  presente  delibera  sia  trasmessa  in  elenco,  contestualmente 
all'affissione  all'Albo,  ai  capigruppo  consiliari,  ai  sensi  dell'art.125  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000;

6. DI DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  resa  nelle  forme  di  legge,   il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'134  –  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000.

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/2010-consulenza legale       



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 26.01.2010

OGGETTO: PROROGA INCARICO PER CONSULENZA LEGALE - ANNO 2010.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 26.01.2010

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
                                                                                                 F.to: Gianoli rag. Anna

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 26.01.2010

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
                                                                                                 F.to: Zuccoli geom. Fulvio

                                                                             
Per copia conforme all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Scaramellini dott. Franz )
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