
 

 

 

  

 

 

 

UNIONE MICROPOLIS 
 

Determinazione n. 73 del 03.12.2019 

 
OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione per incarico 
assistenza legale a fronte della costituzione nel ricorso in 

appello del Comune di Pizzale avverso la sentenza del TAR 
Milano n.588/2019 in materia di accertamento somme  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 
CIG: ZD02AF93CF 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 1 del 18.05.2019 con il quale la 
sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile di 
questo Ente; 
 
TENUTO CONTO che: 
 

• i Comuni di Cervesina e Pancarana con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali 
hanno costituito l’Unione di comuni lombarda denominata “Unione Micropolis” ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “e dell’articolo 18 della l.r. 27 
giugno 2008 , n. 19, approvando lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione sottoscritto dai 
Sindaci aderenti all’Unione; 
 

• con deliberazioni dell’Assemblea dell’Unione è avvenuto il recepimento in capo l’Unione di 
tutte le funzioni fondamentali di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n.78, nonché dei 
servizi “valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e 
altri servizi di pubblica utilità” mediante costituzione di ufficio unico conferite da parte dei 
comuni di Cervesina e Pancarana; 

• con i decreti del presidente dell’Unione sono stati nominati i responsabili di servizio 

dell’Unione;  

 

• ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo anche con riguardo agli enti che costituiscono l’unione in 

considerazione del conferimento delle funzioni all’unione stessa; 

 
RICHIAMATE le deliberazioni della giunta unionale: 

-  n. 43 del 30.08.2019, avente ad oggetto “Appello avanti il Consiglio di Stato promosso dal 
Comune di Pizzale avverso la sentenza 18/03/2019 n.588 della Prima Sezione del TAR 
Milano. Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio”; 

- n.52 del 21.11.2019, avente ad oggetto “Indirizzi per affidamento incarico professionale 
esterno per attività di assistenza legale”; 
 

VISTA la proposta di disciplinare di incarico formulata dall’avv. Anna Maria Pinto con studio a 

  
 

  

  

  



 

 

Milano ed acquisita al protocollo dell’ente con n.0001047/2019, in cui viene previsto a titolo di 
fondo spese il compenso di € 8.881,60 comprensivo di IVA  e oneri (nel caso di attività 
allo stato non prevista o prevedibile si procederà a integrazione dell’impegno di spesa); 
 
VISTE le note inviate dall’avv. Pinto ricevute in data 02.10.2019 e in data 21.11.2019 (acquisite al 
prot. dell’ente rispettivamente al n.0001389/2019 e al n.0001673/2019) nelle quali si evidenzia la 
necessità per la difesa dell’ente di reperire una consulenza altamente specializzata al fine di 
sostenere al meglio le ragioni dell’Unione nel giudizio avanti il Consiglio di Stato posto che da un 
esame dell’atto di appello sopra richiamato le ragioni della controparte sono quasi interamente 
basate sugli esiti di una consulenza contabile affidata a un esperto contabile di chiara fama ed 
identifica nel prof. avv. Carmine Cossiga il soggetto idoneo a fornire tale consulenza; 
 
DATO ATTO che nelle citate nota l’avv. Pinto evidenzia che la necessità per il legale incaricato 
nell’ambito della difesa dell’ente di dotarsi direttamente della succitata consulenza contabile 
richiederà l’incremento di quanto già riconosciuto per l’incarico di patrocinio per un importo pari ad 
euro 6.960,00 (€.6000 onorari + €.960 INPS); 
 
RITENUTO opportuno aderire alla richiesta dell’avv. Pinto così da dotare la difesa dell’Unione di 
quanto ritenuto necessario per la migliore difesa delle ragioni dell’ente; 
 
ACQUISITA l’autorizzazione all’espletamento di incarico consulenza occasionale in materia 
giuscontabile del prof.avv.Cossiga in favore dell’Unione Micropolis da parte del Comune di 
Pozzuoli, all’interno del quale ricopre il ruolo di Dirigente dell’avvocatura municipale, con incarico 
di vice segretario generale; 
 
DATO ATTO che l’adozione del presente atto comporta oneri a carico delle finanze dell’ente pari 
a: 

- Euro 8881,60 (comprensivi di I.V.A. e di oneri) quale compenso all’Avv.Pinto per la 
costituzione nel ricorso in appello del Comune di Pizzale avverso la sentenza del TAR 
Milano n.588/2019 in materia di accertamento somme (Consiglio di Stato, ric.appello 
19.07.2019); 

- Euro 6960,00 (comprensivi di I.V.A. e di oneri) quale compenso al Prof.Avv.Cossiga per la 
consulenza contabile circa il ricorso in Consiglio di Stato ric.appello 19.07.2019; 

 
RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” c.d. codice appalti ed in particolare l’art.17 che le disposizioni del codice 
non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti 
servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 
della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una 
conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a 
un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi 
giurisdizionali o autorita' pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o 
dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in 
preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una 
probabilita' elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, 
sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 
1982, n. 31, e successive modificazioni; 
 
RICORDATO che l’art. 36 del predetto codice appalti prevede che nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30, comma 1, nonché' nel rispetto del principio di rotazione le stazioni appaltanti 
procedono per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
 
VISTI: 



 

 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• lo statuto dell’Unione; 
• il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il regolamento di contabilità; 
• il regolamento dei contratti; 
 
 
VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la 
copertura finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
 

D E T E R M I N A 

 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 
 
• Di approvare le proposte formulate dall’Avv.Anna Maria Pinto di Milano circa: 

− Il disciplinare di incarico della stessa per la costituzione nel ricorso in appello del 
Comune di Pizzale avverso la sentenza del TAR Milano n.588/2019 in materia di 
accertamento somme (Consiglio di Stato, ric.appello 19.07.2019) ed il relativo 
compenso, pari ad € 8.881,60 comprensivo di oneri ed I.V.A.; 

− L’integrazione dell’incarico all’avv.Pinto di cui alla nota prot.ente n. 0001673/2019 
comprendente il compenso, ai fini di ottemperare ad un’adeguata difesa, relativo alle 
prestazioni professionali di natura giuscontabile ed occasionale del prof.avv.Carmine 
Cossiga, pari ad € 6.960,00 comprensivo di oneri ed I.V.A; 

 
• Di imputare la spesa complessiva di € 15.841,60 al seguente capitolo del bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021 con competenza 2019, che presenta la necessaria disponibilità: 

- Cap.1102/300 Miss.1, Prog.1 – Piano dei Conti 1.3.2.11; 
 
• Di riservare la liquidazione della spesa dietro presentazione di fattura e previa verifica della 
fornitura sulla base dell’offerta presentata. 
 
• Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. 
N.102/2009 e s.m.i.) e all’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che 
il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 
 
• Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio 
informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.unionemicropolis.pv.it per 15 giorni consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Giorgia Brameri 

 
 
SETTORE FINANZIARIO 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Cervesina, 03.12.2019 
       

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  
 



 

 

 

 


