C OMUNE DI A DRO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N.302 DEL 12/10/2020

(20167)

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELL’AVV. BORDOGNA RAFFAELLA PER OPPOSIZIONE AL RICORSO AL
TAR A NOME DELLA FONDAZIONE ASILO INFANTILE “LA VITTORIA” .
CIG Z752E27F20
IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE TECNICO
-

PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 20/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi
e la nota di aggiornamento al D.U.P.;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ai
sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.);
- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 e di Giunta comunale n. 53 del
25.05.2020 si è approvata la variazione al bilancio pluriennale 2019-2020-2021
e modifica al PEG 2020;
- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25 e di Giunta comunale n. 73 del
30.07.2020 si è approvata la variazione al bilancio pluriennale 2019-2020-2021
e modifica al PEG 2020;
- in data 01/09/2020 protocollo comunale n. 10619/2020 è stato notificato ai sensi
della Legge n. 53 del 1994 il ricorso al Tar per conto della Fondazione Asilo
Infantile “La Vittoria”;

-

RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 514 del 13/01/2020, con il quale è
stato nominato il Responsabile del Settore l’Arch. Dott. Cosimo Caputo;

-

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Dr. Cosimo Caputo viene individuato
anche quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;

-

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 02/09/2020, esecutiva ai sensi di
legge avente ad oggetto “Conferimento incarico a rappresentare l’Amministrazione
Comunale all’Avvocato Raffaella Bordogna per opposizione al ricorso al TAR La
Fondazione asilo infantile “La Vittoria”/Comune di Adro”;

-

CONSIDERATA necessaria l’assunzione del relativo impegno di spesa;

-

DATO ATTO che:
o in data 02 settembre 2020 protocollo comunale n. 10637 è stata presentata la
disponibilità a seguire la controversia giudiziaria da parte dell’Avvocato
Raffaella Bordogna, quantificando la somma in € 10.100,00 + spese generali

o

o
o

15% + CPA 4% + IVA 22% per un totale di € 14.737,11 salvo ritenuta
d’acconto;
in data 02 settembre 2020 protocollo comunale n. 10665 è stata presentata da
parte dell’Avvocato Raffaella Bordogna una nota dalla quale risulta che le fasi
necessarie per l’avvio dell’incarico sono: la Fase di Studio, la Fase introduttiva e
la Fase Cautelare per un ammontare di € 4.700,00 + Spese generali (15%) +
Cpa (4%) + IVA (22%) per un totale complessivo di € 6.857,86;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 92/2020 è stato demandato di
assumere l’impegno di spesa relativo alle sole fasi di Studio, Introduttiva e
Cautelare;
con Determinazione n. 265 del 03/09/2020 ad oggetto “DETERMINAZIONE DI
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AVV. BORDOGNA RAFFAELLA PER
OPPOSIZIONE AL RICORSO AL TAR A NOME DELLA FONDAZIONE ASILO
INFANTILE “LA VITTORIA” – CIG Z752E27F20 - ED A FAVORE DELL’ARCH.
IVAN ARMANELLI PER LA VALUTAZIONE IMMOBILIARE DI PROPRIETA’
DELLA “FONDAZIONE ASILO INFANTILE LA VITTORIA” – CIG ZE02E27F88”
è stato affidato l’incarico all’Avv. Raffaella Bordogna per opposizione al TAR ed
è stato assunto l’impegno per le sole fasi di Studio, Introduttiva e Cautelare;

-

RAVVISATA la necessità di assumere l’impegno anche per la fase Istruttoria e la fase
Decisionale;

-

DATO ATTO che la professionista sopracitata ha presentato in data 02 settembre
2020, protocollo comunale n. 10665, una nota dalla quale risulta la sua disponibilità ad
eseguire la fase Istruttoria a fronte di un corrispettivo pari a 2.000,00 € e la fase
Decisionale a fronte di un corrispettivo pari a 3.400,00 €;

-

RITENUTO il suddetto preventivo congruo per il servizio richiesto;

-

CONSIDERATO pertanto di incrementare l’impegno n. 466/2020 assunto con
precedente determinazione n. 265/2020 per un ammontare di 5.400,00 € + Spese
generali (15%) + Cpa (4%) + IVA (22%) per un totale complessivo di € 7.879,25;

-

RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 514 del 13/01/2020, rettificato con
Decreto Sindacale protocollo N. 5182/2020 del 30/04/2020 con il quale è stato
nominato il Responsabile del Settore l’Arch. Dott. Cosimo Caputo;

-

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Arch. Dr. Cosimo Caputo viene
individuato anche quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;

-

VISTI lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità Comunale;

-

EVIDENZIATO che il Comune di Adro è soggetto alle disposizioni di legge in materia
di finanza locale e specificatamente al conseguimento del pareggio di bilancio di cui
alla Legge di Stabilità e Bilancio 2020 (Legge 160 del 27.12.2019);

-

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente
provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

-

ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del
presente provvedimento con il DUP, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 7 del 20.01.2020;

-

VISTO il DURC regolare attestante la regolarità contributiva dell’Avv. Raffaella
Bordogna, numero protocollo INPS_19892931 in corso di validità come previsto
dall’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69 del 21.06.2013, convertito, con modificazioni, nella
Legge 09.08.2013 n. 98;

-

VISTA la Certificazione di Regolarità Contributiva dell’Arch. Ivan Armanelli rilasciata
dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi
Professionisti di Roma in corso di validità come previsto dall'art. 31, comma 5, del D.L.
n. 69 del 21.06.2013, convertito, con modificazioni, nella Legge 09.08.2013 n. 98;

-

FATTO PRESENTE che in seguito verranno richieste altre Certificazioni di Regolarità
Contributiva all’atto della liquidazione delle fatture;

-

ATTESO che a fronte della presente determina è stato richiesto il seguente CIG:
NUMERO
DATA RICHIESTA
IMPORTO CIG
DATA PREVISTA
FINE APPALTO
Z752E27F20
03.09.2020
10.100,00 €
31/12/2020

-

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

-

ATTESO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, dal Segretario Comunale/ Responsabile di
Posizione Organizzativa del Settore Finanziario;

-

VERIFICATA infine la regolarità tecnica del presente provvedimento;
DETERMINA

1. CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI INCREMENTARE l’impegno contabile n. 466/2020, assunto con determinazione n.
265/2020 a favore dell’Avv. Bordogna Raffaella con sede in Bergamo in Via
Zambianchi n. 8 avente Codice Fiscale BRDRFL56M41A794L e Partita IVA
02892200169 per opposizione al ricorso al TAR La Fondazione asilo infantile “La
Vittoria”/Comune di Adro, della somma di € 7.879,25 (Spese generali 15% + C.P.A.4%
+ IVA 22% inclusi), con imputazione della spesa al seguente capitolo di spesa del PEG
comunale:
Missione Programma
Piano
Capitolo
Anno
Finanziario
1
11
1.03.02.11.006
01300.000.0
2020
Spese per liti arbitraggi e
risarcimenti – patrocinio legale

3. DI DARE ATTO CHE:
a. l’obbligazione derivante dalla presente determinazione è immediatamente esecutiva;
b. che il pagamento sarà effettuato entro 60 gg. dalla presentazione delle rispettive
fatture;
c. al presente appalto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136
relative alla tracciabilità dei pagamenti e che quindi l’appaltante assume gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge
13.08.2010 n. 136/2010;
d. che l’esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive politiche che
l’Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto delle norme in materia
di contabilità degli enti locali contenute nella di Stabilità e Bilancio 2020 (Legge n.
160 del 27.12.2019);
e. ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005
che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo,
qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può
proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall’ultimo di
pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line, ai sensi degli
artt. 119 e 120 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo);
Il Responsabile di P.O. del Settore Tecnico
Caputo dott. Cosimo
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

