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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.47

Oggetto:

CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. LUIGI ANGELETTI DELLO
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMBROSIO & COMMODO DI TORINO
PER ASSISTENZA LEGALE DI NATURA PRE-CONTENZIOSO
CONNESSO ALLE PROBLEMATICHE CONSEGUENTI ALLA SENTENZA
N. 1332/2017 DAL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE VIII
CIVILE.

L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di dicembre alle ore 22:30
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Sigg.

POURPOUR ROBERTO

SINDACO

P

BOUVET LUIGINA CARLA

Vice Sindaco

P

BARBANGELO NICOLA

Assessore

P

Partecipa alla seduta il Segretario DR.SSA MARIETTA CARCIONE.
Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Sentenza n. 1332/2017, emessa in data 13.03.2017 munita di formula
esecutiva il 05.04.2017, il Tribunale di Torino, Sezione VIII Civile, condannava la Ditta Gorlier a
rilasciare nella disponibilità del Comune le aree di proprietà dello stesso e al pagamento delle
somme dovute;
Considerato che sono sorte delle criticità connesse al rilascio delle aree e alla custodia delle stesse
che è stata affidata al Comune;
Atteso che è intendimento di questa Amministrazione procedere ad risoluzione della problematica
relativa al rilascio delle aree;
Ritenuto a tal fine di affidare l’incarico di assistenza legale di natura pre-contenzioso all’Avvocato
Luigi ANGELETTI dello Studio Legale Associato AMBROSIO & COMMODO con sede in Torino Via
Bertola n. 2, professionista esperto in materia, tale da poter garantire la necessaria assistenza
giuridica all’Ente;
Preso atto che il suddetto professionista ha trasmesso via email il preventivo di parcella formulato
in conformità ai parametri del D.M. n. 55/2014 e che per l’attività in oggetto richiede un compenso
di € 3.000,00 oltre 15% di spese generali, CPA 4% e IVA 22%, per un totale di € 4.377,36;
Visto l’art. 17 del D.lgs n.50/2016 che esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice
degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto:

<< 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 autorità 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), o qualora vi
sia un indizio concreto e una probabilità 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;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono
designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici
compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri>>
Tenuto conto che:
- la suddetta norma va coordinata con l’art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i
contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte
dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità”;
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli
incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;
Visto altresì l’ art. 1, comma 450, L. n. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della
legge n. 145/2018, ai sensi del quale per gli importi inferiori a 5.000 €uro non rilevano gli
obblighi del mercato elettronico;
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Dato atto che la presente deliberazione rientra tra le competenze della G.C. ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/00 e s.m.i. e precisamente:
- in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile dell’Area Tecnica;
- in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario;
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di affidare l’incarico di assistenza legale di natura pre-contenzioso all’Avvocato Luigi
ANGELETTI dello Studio Legale Associato AMBROSIO & COMMODO con sede in Torino Via
Bertola n. 2, per la risoluzione delle criticità sorte conseguentemente alla Sentenza n.
1332/2017, emessa in data 13.03.2017 dal Tribunale di Torino, Sezione VIII Civile.
3. Di demandare al responsabile del servizio competente l’assunzione dell’impegno di spesa e
l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una
seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ROBERTO POURPOUR

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MARIETTA CARCIONE

Firmato digitalmente in originale ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 17-01-2020 (art. 124 D.lgs. 267/2000).
Contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e il relativo testo viene messo a disposizione dei
consiglieri (art. 125 D.lgs. 267/2000)
lì 17-01-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MARIETTA CARCIONE
Firmato digitalmente in originale ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate.

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
lì, 17-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARCIONE MARIETTA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ E DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
□ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
□ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4° comma D.lgs. 267/2000
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni dal 17-01-2020 al 01-02-2020
Reg. Pubbl. N. 30
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MARIETTA CARCIONE
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