SETTORE Affari Generali
Ufficio Segreteria Generale

DETERMINAZIONE N. 439 DEL 30/12/2019.

OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. GIACOMO LUNGHINI PER ASSISTENZA LEGALE
FINALIZZATA ALLA TUTELA DELL'ENTE NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE. AFFIDAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA.

DISTRIBUZIONE
In data 30/12/2019
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Premesso che:
con deliberazione del C.C. n. 14 del 26.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione 2019/2021;
con deliberazione della G.C. n. 41 del 02.04.2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 20192021 e con il medesimo atto il responsabile del settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione
finanziaria, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese secondo la vigente normativa;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 175 del 17.12.2019 con la quale


è stato autorizzato il Sindaco ad agire in giudizio nell’ambito del procedimento penale in corso nei
confronti anche di un ex dipendente del Comune di Basiglio, al fine di tutelare al meglio il Comune
stesso, avvalendosi di assistenza legale in questa fase delle indagini preliminari mediante
interlocuzione con il pubblico ministero procedente, deposito di memorie, istanze e documenti,
anche in vista di eventuali azioni da promuovere a garanzia dell’Ente stesso ad esempio mediante
costituzione di parte civile nel giudizio penale che dovesse instaurarsi nei confronti dei soggetti nei
cui confronti è stata disposta la misura cautelare;



è stato demandato all’ufficio scrivente di procedere all’affidamento, anche diretto, dell’incarico di
assistenza e patrocinio legale ad idoneo avvocato;

Richiamato


l’art. 17, comma 1 d) del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone la non applicazione del codice dei
contratti nei casi di appalti di servizi “...concernenti procedimenti giudiziari dinanzi a organi
giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea….”;



l’art. 4 del medesimo codice il quale definisce i princìpi relativi all'affidamento dei contratti pubblici
esclusi;



le Linee guida ANAC n.12 del 24.10.2018 ed in particolare quanto espresso al punto 3.1.4.2;

Ritenuto l’oggetto della controversia indicato nella richiamata delibera G.C. 175/2019 di assoluta
specificità in quanto caratterizzata da indagini su reati di particolare gravità e da attività accessoria di
consulenza per la valutazione delle azioni da intraprendere, quali ad esempio la costituzione di parte civile
nell’ambito del processo penale che dovesse instaurarsi;
Ricevuta la disponibilità dell’Avv.to Giacomo Lunghini, del foro di Milano, con studio legale in Milano, via
Baretti n.1, come da documentazione prot. gen. n. 18408/2019, agli atti dell’ufficio competente, tramite il
quale viene richiesto per le prestazioni in oggetto, un compenso massimale pari a € 15.000,00 al netto del
contributo Cassa Avvocati (4%) ed IVA come per legge, oltre al rimborso delle spese generali nella misura
del 15% (sul compenso totale) e R.A. 20% (su compenso e spese imponibili), per un costo complessivo
pari ad € 21.886,80;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del
Sindaco n. 45 del 23.05.2019;

DETERMINA
1. di conferire all’Avv. Giacomo Lunghini, del foro di Milano, con studio legale in Milano, via Baretti
n.1, l’incarico di rappresentanza, assistenza e difesa nella controversia avente ad oggetto il
procedimento penale in corso nei confronti anche di un ex dipendente del Comune di Basiglio, al
fine di tutelare al meglio il Comune stesso mediante interlocuzione con il pubblico ministero
procedente, deposito di memorie, istanze e documenti, anche in vista di eventuali azioni da
promuovere a garanzia dell’Ente stesso di cui alla delibera di G.C. 175/2019;
2. di impegnare, a tal fine, la spesa di € 21.886,80 alla missione n. 1.02.1.0103 - piano conti
finanziario 1.03.02.99.000 - cap. 1256 del bilancio di previsione 2018-2020, anno di competenza
2019, come da attestato di copertura allegato;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000, l’esigibilità dell’obbligazione
avverrà entro l’anno di competenza;
4. di dare atto che ai sensi dell’art 183 comma 8 è stato accertato preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al comma 8
dell’art. 183 comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;
5. di dare atto che il codice C.I.G. attribuito a questo servizio è il n. ZE02B63564;
6. di sottoscrivere apposito contratto, nella forma della scrittura privata, con il professionista
individuato;
7. di provvedere alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione di regolare fattura;
8. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
9. di dare comunicazione del presente atto all’Avv. Giacomo Lunghini, del foro di Milano, con studio
legale in Milano, via Baretti n.1.

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Affari Generali
(Ranieri Ciaglia) *

lì.......................................

art.183 comma 7 del d.lgs 267/2000 :

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate
(Dott.ssa Marina Carrabba) *
lì.......................................
* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche
ed
integrazioni
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Affari Generali nr.518 del 27/12/2019

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 965/0

Data:

30/12/2019

Importo:

21.886,80

Oggetto:

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. GIACOMO LUNGHINI PER ASSISTENZA LEGALE FINALIZZATA
ALLA TUTELA DELL'ENTE NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

Capitolo:

2019

1256

Codice bilancio: 1.02.1.0103

SPESE LEGALI E CONTENZIOSO
C.I.G.: ZE02B63564

SIOPE: 1.03.02.99.002

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.002 Altre spese legali

Beneficiario:

LUNGHINI AVVOCATO GIACOMO

BASIGLIO li, 30/12/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Ranieri Ciaglia;1;13831850

Visti
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
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2019
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Settore Proponente: Affari Generali
Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria Generale
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. GIACOMO LUNGHINI PER ASSISTENZA
LEGALE FINALIZZATA ALLA TUTELA DELL'ENTE NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO
PENALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/12/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Marina Carrabba;1;3617625

