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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.10.2

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE LIBERO PROFESSIONISTA PER SERVIZIO LEGALE 
ATTINENTE  L’ESAME  DELLE  OSSERVAZIONI  AL  NUOVO 
REGOLAMENTO  EDILIZIO  COMUNALE.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

L’anno duemilaundici addì sette del mese di giugno alle ore 09.30 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 4

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.45 del 07.06.2011

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE LIBERO PROFESSIONISTA PER SERVIZIO LEGALE 
ATTINENTE  L’ESAME  DELLE  OSSERVAZIONI  AL  NUOVO 
REGOLAMENTO  EDILIZIO  COMUNALE.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazioni C.C.n.9 del 18.03.2011, esecutiva, è stato approvato in prima 
adozione il nuovo Regolamento Edilizio Comunale;

RILEVATO  che  il  suddetto  Regolamento  dovrà  essere  approvato  in  via  definitiva  dopo  la 
pubblicazione di legge e del periodo di deposito di eventuali osservazioni;

RILEVATO che in previsione di deposito di eventuali osservazioni che dovranno essere esaminate 
e contro dedotte anche da un punto di vista giuridico si ritiene, si ritiene che unitamente all’incarico  
del tecnico addetto è necessario ricorrere alle prestazioni di un libero professionista specializzato in 
servizi legali in materia edilizia, stante la mancanza di tale figura nell’organico comunale;

DATO ATTO che trattasi  di  servizio  rientrante  fra  quelli  di  cui  all’Allegato  II  B del  Decreto 
Lgs.n.163 del 2006 e ss.mm.ii. – categoria 21 – Servizi legali;

VISTO in proposito  l’articolo 125 – 11° comma - del Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii. che così 
recita: 
“Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al  
comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,  
rotazione, parità di trattamento,  previa consultazione di almeno cinque operatori economici,  se  
sussistono in tale  numero soggetti  idonei,  individuati  sulla  base di indagini  di  mercato ovvero  
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture  
inferiori  a  ventimila  euro,  è  consentito  l'affidamento  diretto  da  parte  del  responsabile  del  
procedimento.”

RILEVATO  che  si  ritiene  di  individuare  l’Avvocato  Ambrosini  Gino  con  Studio  Legale  in 
Morbegno (SO) che ricopre già l’incarico di consulente per questo Ente ed è a conoscenza delle 
problematiche urbanistiche edilizie del Comune;

VISTA la nota  in data 31.05.2011, acquisita al protocollo dell’Ente al n.2787 del 01.06.2011, con 
la quale l?Avvocato Ambrosini manifesta la propria disponibilità al svolgere il servizio verso il 
compenso di €  1.000,00 oltre a C.A.4% ed I.V.A. 20%;

ATTESA la  propria  competenza  ai  sensi  dell'art.48  -  2°  comma  -  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

ACQUISITO il  parere favorevole  di regolarità  tecnica  espresso ai  sensi  dell’art.49  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.) da parte del Responsabile del Servizio Tecnico;

AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma legale
Il Segretario Comunale



DELIBERA

1. DI INDIVIDUARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, l’Avvocato Ambrosini Gino 
con  Studio  Legale  in  Morbegno  (SO)  per  l’incarico  di  servizio  legale  e  supporto  al 
procedimento  per  l’esame  e  le  controdeduzioni  alle  osservazioni  sul  nuovo  Regolamento 
Edilizio Comunale;

2. DI DAR MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico per l’affidamento del predetto 
incarico di servizio, per un importo di € 1.000,00 oltre a C.A.4% ed I.V.A.20%, dando atto che 
trattasi di spesa di importo non superiore al limite di cui all’ultimo periodo dell’articolo 125 – 
11° comma – del Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.;

3. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso, in elenco, contestualmente 
all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

4. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole esperita nelle forme di legge, il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  –  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).



Il Segretario Comunale
REGOLAMENTI/EDILIZIO/NUOVO 2010/A- incarico Avvocato

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 07.06.2011

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE LIBERO PROFESSIONISTA PER SERVIZIO LEGALE 
ATTINENTE  L’ESAME  DELLE  OSSERVAZIONI  AL  NUOVO 
REGOLAMENTO  EDILIZIO  COMUNALE.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 07.06.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                                                     F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )




