CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 450
Determinazione n. 167
Settore Tecnico

adottata il 11/09/2020

OGGETTO:

AFFIDAMENTO
INCARICO
DI
CONSULENZA
GIURIDICA
STRAGIUDIZIALE
RELATIVO
A
PRATICHE
DI
NATURA
AMMINISTRATIVA
INERENTI IL SETTORE TECNICO, IN MATERIA DI
URBANISTICA EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI
ANNO 2020. CIG: Z422DC9D1B

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Settore Tecnico
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICA
STRAGIUDIZIALE
RELATIVO
A
PRATICHE
DI
NATURA
AMMINISTRATIVA INERENTI IL SETTORE TECNICO, IN MATERIA DI
URBANISTICA EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI ANNO 2020. CIG:
Z422DC9D1B
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO:
 che con Decreto del Sindaco n. 10 del 27 maggio 2019, veniva attribuita all’arch. Claudio
Baldussi la responsabilità del Settore Tecnico;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19/12/2019, con la quale è stata approvata
la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) e bilancio di
previsione di competenza per il triennio 2020/2022 e di cassa per l’esercizio finanziario
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2020/2022.
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 394 Gen./n. 151 Settore Tecnico del 30/07/2020 è
stata approvata la Determinazione a Contrattare riguardante l’affidamento dell’incarico di
consulenza giuridica stragiudiziale relativo a pratiche di natura amministrativa inerenti il settore
tecnico, in materia di Urbanistica, Edilizia e lavori pubblici per l’anno 2020;
PRESO ATTO del verbale relativo alla procedura comparativa, allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, e che, per il seguito, viene identificato come
allegato “A”, dal quale si evince che l’avv. Ballerini Mauro con studio a Brescia in Viale della
Stazione n. 37, è stato individuato come il professionista idoneo per l’affidamento dell’incarico di
consulenza in argomento che dovrà concludersi entro il 31/12/2020;
DATO ATTO che il contratto avrà per oggetto la consulenza con rilascio di pareri da formulare
tramite le seguenti modalità: pareri resi in forma di risposta scritta, pareri telefonici e
ricevimento per chiarimenti e/o quesiti presso lo studio del legale, senza limitazioni di numero,
relativamente a pratiche di natura amministrativa con particolare riferimento al settore edilizia,
urbanistica e lavori pubblici;
DATO ATTO altresì che l’esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito internet del
Comune di Gardone V.T.;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 169 del 23/12/2010, successivamente modificato con deliberazione di G.C.
n. 132 del 14/09/2017 divenuta esecutiva il 20/10/2017, in particolare gli artt. 131 e 132 che
disciplinano le condizioni e le modalità per il conferimento degli incarichi individuali di
collaborazione autonoma e consulenza a soggetti esterni all’Amministrazione;

RITENUTO:
 di procedere all’affidamento dell’incarico di consulenza legale stragiudiziale avvalendosi della
modalità di scelta del contraente utilizzando la procedura comparativa degli elementi curriculari
con la finalità di selezionare un consulente legale di comprovata specifica esperienza nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa;
 di rendere pubblica la suddetta modalità di scelta del contraente tramite la pubblicazione di
apposito avviso all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell’Ente per quindici giorni
consecutivi, avviso che, viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e che,
per il seguito, viene identificato come allegato “B”;

DATO ATTO che, ai sensi del D. lgs n. 163/2006 e ss. mm. ii., il responsabile del procedimento per
l'affidamento del servizio è l’arch. Giulia Saleri, la quale provvederà ad attuare tutti gli
adempimenti conseguenti e, comunque, connessi alle procedure derivanti dall'esecuzione del
presente atto.

VISTI:
 lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità;
 l’art.179 del T.U.E.L. approvato con D. lgs 267/2000
 l'art 30 e l'art 36 del D. Lgs 50/2016;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;
DATO ATTO che:
 il sottoscritto, Arch. Claudio Baldussi, Dirigente del Settore Tecnico, con l’apposizione della
firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art. 147-bis del
D. Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;
 attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver accertato
quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte della responsabile
dell’area economico finanziaria, Dott.ssa Marzia Belleri attraverso il quale, a mente del disposto di
cui al comma 1 dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto
controllo preventivo di regolarità contabile;

DETERMINA
1. DI APPROVARE l’allegato “A” (verbale) redatto in data 03/09/2020, avente per oggetto la
valutazione comparativa dei curriculum per l’affidamento di un incarico di “Consulenza
giuridica stragiudiziale relativo a pratiche di natura amministrativa inerenti il settore tecnico
in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici”;

2. DI AFFIDARE, per le ragioni espresse nel verbale sopraccitato, l’incarico di consulenza legale
stragiudiziale all’avv. Mauro Ballerini con studio in Brescia Viale della Stazione n. 37;
3. DI DARE ATTO che il contratto avrà per oggetto la consulenza legale stragiudiziale da
svolgere attraverso il rilascio di pareri resi in forma di risposta scritta, pareri telefonici, oltre il
ricevimento presso lo studio del legale per chiarimenti e/o quesiti esame e di progetti,
documenti, ecc., senza limitazioni di numero, relativamente a pratiche di natura
amministrativa con particolare riferimento al settore edilizia, urbanistica e lavori pubblici;
4.

DI DARE ATTO altresì che l’incarico di consulenza legale in argomento dovrà concludersi
entro il 31/12/2020, e che il compenso previsto è pari ad € 1.200,00 oltre IVA ed oneri di
legge;

5. DI IMPEGNARE a favore dell’avv. Mauro Ballerini l’importo di € 1.200,00 oltre IVA 22% ed
oneri di legge (4%), per un totale di € 1.522,56 sul capitolo 4128 “spese per studi e incarichi di
consulenza” missione 1, programma 6, titolo 1, macroaggregato 103, quota esigibile anno
2020.
6. DI PUBBLICARE all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell’Ente per quindici
giorni consecutivi, l’apposito avviso relativo all’esito della procedura comparativa in oggetto,
allegato “B”;
7.

DI DARE ATTO, altresì che la presente determinazione:
 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;
 viene trasmessa all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e
comunicata via e-mail alla Giunta Comunale;
 è un documento digitale in formato elettronico e sarà conservata nei modi stabiliti
dal codice dell'amministrazione digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i..
 il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art.23 co 1 lett. b) del D. LGS. n.
33/2013, nella sottosezione “Bandi e contratti” della sezione “Amministrazione
trasparente” accessibile dall’home page del sito istituzionale.

8.

DI DARE ATTO che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo
amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al
competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni delle
pubblicazioni della presente determinazione.

Il Dirigente
Arch. Claudio Baldussi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Claudio Fausto Baldussi;1;12052153

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.548 del 07/09/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 828/0

Data:

30/07/2020

Importo:

1.522,56

AGGIUDICAZIONE INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICA STRAGIUDIZIALE RELATIVO A PRATICHE DI NATURA
AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI URBANISTICA EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI ANNO 2020.

C.I.G.:

Z422DC9D1B

SIOPE:
1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Beneficiario: AVV.MAURO BALLERINI

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

6 - Ufficio tecnico

Impegno nr. 828/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

45.612,62

Disponibilità residua:

27.410,38

1.523,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

73.023,00
44.090,06
1.522,56

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

Capitolo:

4128

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESE PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA

Impegno nr. 828/0:

1.522,56

Totale impegni:

1.522,56

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:
Resp. servizio:

4 - AREA LAVORI PUBBLICI - PELAMATTI MICHELE

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 11/09/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

0,44

Visti
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 548

Settore Proponente: Settore Tecnico
Ufficio Proponente: Urbanistica - Edilizia Privata
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICA STRAGIUDIZIALE RELATIVO A
PRATICHE DI NATURA AMMINISTRATIVA INERENTI IL SETTORE TECNICO, IN MATERIA DI
URBANISTICA EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI ANNO 2020. CIG: Z422DC9D1B
Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile
Contabilita, economato
Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marzia Belleri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Marzia Tilde Belleri;1;18832633

