COPIA
COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
Codice Ente 10264

DELIBERAZIONE N. 33
In data: 16.03.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AVV. MAURO BALLERINI QUALE LEGALE DI
FIDUCIA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL
TAR DI BRESCIA PER IL RICORSO PROMOSSO DA GEOM.
MIRCO MELCHIORI E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AL
PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER LA SOMMA DI € 1.966,64.

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di marzo alle ore 17.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:
COTTINI GIOVANNI
PIARDI FLAVIO
COMINI ROSA ANGELA
FABBRI DIEGO
VEDOVELLO GRAZIELLA
BERTHOUD GIUSEPPE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 6
Totale assenti 0

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. RAINONE dott. MARIANO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco COTTINI GIOVANNI assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato.
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Delibera n. 33 del 16.03.2017
Oggetto: INDIVIDUAZIONE AVV. MAURO BALLERINI QUALE LEGALE DI
FIDUCIA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TAR DI
BRESCIA PER IL RICORSO PROMOSSO DA GEOM. MIRCO
MELCHIORI E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO
DAL FONDO DI RISERVA PER LA SOMMA DI € 1.966,64.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che in data 10.03.2017 prot. n. 5039 è stato notificato al Comune di Bedizzole il
ricorso presentato avanti il Tribunale Amministrativo di Brescia – dallo Studio Legale Avv.
Roberto Massari promosso dal geom. Mirco Melchiori, per l’annullamento, previa
sospensione, dei seguenti provvedimenti emessi dall’Ufficio Tecnico:
- provvedimento prot. n. 1797 del 26.01.2017, con il quale il sig. Morandi Fabio, è stato
diffidato, quale proprietario, alla demolizione dell’immobile indentificato catastalmente al fg.
9, mapp. 421 Comune di Bedizzole;
- provvedimento prot. n. 2906 del 10.02.2017 con il quale è stata dichiarata “irricevibile” la
variante alla costruzione dell’edificio unifamiliare depositata dal ricorrente tecnico incaricato;
- della nota di avvio del procedimento sanzionatorio prot. n. 25603 del 12.12.2016;
Dato atto della necessità di individuare un legale al fine di resistere in giudizio nella
controversia di cui all’oggetto;
Considerato che l’avv. Mauro Ballerini con Studio Legale in Brescia – piazza Stazione - ha
competenza e professionalità in materia di procedimento amministrativo;
Visto l’art.17 comma 1 lett. d) p.to 1.2 del Codice dei Contratti, secondo cui è escluso
dall’applicazione del Codice dei Contratti l’affidamento di servizi legali “…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.”;
Dato atto che il professionista ha presentato un’offerta, in merito, per la somma di € 1.550,00
più spese previdenziali e IVA , pari a complessivi € 1.966,64;

Dato atto che il capitolo 10160306/1 “spese legali” non presenta la necessaria disponibilità e
che, pertanto, risulta necessario integrare la disponibilità dello stesso mediante prelievo dal
fondo di riserva di cassa capitolo 10181101/1 del peg 2017 per la somma di euro 1.966,64;
Accertato, ai sensi dell’art. 183, c. 8 del D.Lgs. n.267/2000, che il programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole del patto di stabilità interno;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’ art.
49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi stabiliti dalla legge;
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DELIBERA
1) di individuare l’avv. Mauro Ballerini con Studio Legale in Brescia – piazza Stazione quale
legale del Comune di Bedizzole nel ricorso avanti il Tribunale Amministrativo di Brescia –
dallo Studio Legale Avv. Roberto Massari promosso dal geom. Mirco Melchiori, per
l’annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti emessi dall’Ufficio Tecnico:
- provvedimento prot. n. 1797 del 26.01.2017, con il quale il sig. Morandi Fabio, è stato
diffidato, quale proprietario, alla demolizione dell’immobile indentificato catastalmente al fg.
9, mapp. 421 Comune di Bedizzole;
- provvedimento prot. n. 2906 del 10.02.2017 con il quale è stata dichiarata “irricevibile” la
variante alla costruzione dell’edificio unifamiliare depositata dal ricorrente tecnico incaricato;
- della nota di avvio del procedimento sanzionatorio prot. n. 25603 del 12.12.2016;
dietro un compenso pari a € 1.550,00 più spese previdenziali e IVA , pari a complessivi €
1.966,64;
2) di integrare il capitolo 10160306/1 ““ spese legali” peg 2017 per la somma di euro
1.966,64, mediante prelievo dal fondo di riserva capitolo 10181101/1, per finanziare l’incarico
legale sopra menzionato;
3) di dare atto che con provvedimento del Responsabile di Area si provvederà ad assumere
il relativo impegno di spesa;
4) di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell’art. 183, c. 8, del D.Lgs. n.267/2000, la
compatibilità del programma dei pagamenti, derivante dall’adozione del presente atto, con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto
stabilito dall’art.134 del D.Lgs. 267/2000 al fine del rispetto dei termini del procedimento
giudiziario.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to COTTINI GIOVANNI

Il Segretario Comunale
F.to RAINONE dott. MARIANO

La presente deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000
n. 267 e dell’art. 32 comma 1della legge 18.06.2009 n. 69, viene pubblicata all’albo pretorio on line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21.03.2017
Albo N.
0/17
Contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on line la presente deliberazione viene trasmessa
in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con protocollo
N° 5734
del 21.03.2017

Addi’ 21.03.2017
Il Segretario Comunale
F.to RAINONE dott. MARIANO
=======================================================================
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Addì
Il Segretario Comunale
RAINONE DOTT. MARIANO
========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo pretorio on line del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi art.
134 comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Addi’

Il Segretario Comunale
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