CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER IL
RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA PROMOSSO DA SODEXO ITALIA S.P.A. CONTRO IL
COMUNE DI CASATENOVO. ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE ED ONORARI DI
SERVIZIO.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il ricorso al T.A.R Lombardia Milano , presentato dalla Ditta SODEXO ITALIA S.p.a.,
pervenuto al protocollo del Comune in data 11/08/2010, n. 18917.
PRECISATO che il Segretario comunale in luogo e vece del responsabile del settore competente,
temporaneamente assente, ai sensi dell’art. 23 - 2° comma - dello statuto, relaziona, seduta stante,
che dopo approfondito esame del procedimento seguito per l’appalto del servizio mensa ha
constatato che esso è stato gestito in modo legittimo e che pertanto è opportuno e conveniente
nell’interesse dell’Ente resistere e costituirsi nel giudizio davanti al TAR attivato dalla Ditta
SODEXO.
RAVVISATA, pertanto, la necessità di conferire, con urgenza, formale incarico ad un legale che
provveda alla costituzione in giudizio del Comune di Casatenovo ed all’espletamento di tutta la
successiva attività giudiziale al fine di difendere l’operato amministrativo di questo Ente e di
autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi nel procedimento di cui al precitato ricorso.
DATO ATTO che si ritiene opportuno affidare la difesa di questo Comune all’ Avv. Rusconi
Giuseppe dello Studio Legale Rusconi & Partners con elezione di domicilio presso lo studio dello
stesso in Milano – Via Vincenzo Monti n. 8, per una spesa presunta di Euro 2.500,00, riservandosi
di definire con successivo atto l’importo effettivo della prestazione e del conseguente impegno di
spesa.
PRECISATO, altresì, che l’incarico oggetto del presente provvedimento risulta escluso dalla
disciplina per il conferimento di incarichi esterni ex regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi approvato con atto della G.C. n. 87 del 5/5/2009 e s.m.
VISTO e richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in
economia ed in particolare , il combinato disposto dell’art. 4 comma 2 ed art. 6 comma 3.
DATO ATTO che in merito al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 28 comma 7 del vigente
regolamento di contabilità comunale, il Segretario comunale in sostituzione del responsabile del
servizio finanziario, temporaneamente assente, assume impegno di spesa di Euro 2.500,00
con imputazione al cap. di PEG 405 del bilancio corrente, disponibile, attestandone la copertura
finanziaria ex art. 151, 4° comma, del TUEL, come da attestazione a disposizione agli atti
dell’istruttoria della presente deliberazione.
PRESO ATTO che:

 il Segretario comunale in sostituzione del ragioniere comunale, temporaneamente assente, ha
apposto il proprio visto di regolarità contabile attestandone la copertura finanzia e ciò ai
sensi del combinato disposto dell’art. 49, 2° comma, del tuel D.Lgs n. 267/2000,
 il Segretario comunale in sostituzione del responsabile del servizio competente,
temporaneamente assente, ha espresso parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – 2°
comma – del TUEL di cui al D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del combinato disposto degli art.
48 del TUEL, D.Lgs n. 267/2000 e 22 dello statuto comunale.
RICHIAMATO altresì l’art. 23 dello Statuto comunale circa la rappresentanza e costituzione in
giudizio dell’Ente.
AD unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA
Per i motivi tutti detti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di prendere atto della relazione del Segretario comunale espressa ex art. 23, 2° comma, dello
Statuto comunale vigente; relazione posta in essere, seduta stante, in luogo e vece del
responsabile del settore competente assente temporaneamente;
2. conseguentemente, di affidare all’Avvocato Giuseppe Rusconi, con elezione di domicilio
presso lo studio dello stesso in Milano – Via Vincenzo Monti n. 8, l’incarico di costituirsi e
di resistere in giudizio per il ricorso al TAR promosso dalla SODEXO Italia S.p.a. , con sede
in Cinisello Balsamo (MI);
3. di conferire all’Avv. Giuseppe Rusconi ogni più ampio potere come per legge;
4. di individuare, stante l’urgenza di provvedere nei termini di legge, in Euro 2.500,00, la
spesa presunta per le prestazioni professionali sopra dette, riservandosi di definire con
successivo atto l’importo effettivo della prestazione e del conseguente impegno di spesa.
5. di imputare il relativo onere al PEG n. 405 “spese conseguenti a dati di costituzione in
giudizio – nomina legale”del bilancio di previsione 2010 disponibile.
6. di dichiarare con

apposita e separata

unanime votazione, la presente deliberazione

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere.

