ESPOSTO
PROMOSSO
DALL'A.I.P.E.
ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PUBBLICITA' ESTERNA DI MILANO - AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO PER
COSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO ED AFFIDAMENTO INCARICO PER
RAPPRESENTANZA LEGALE.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- in data 08/05/2009, prot. 11433, l’Associazione Italiana Pubblicità Esterna ha formulato
una richiesta d’accesso agli atti amministrativi di questo Comune relativamente ai
manufatti pubblicitari installati sul territorio comunale, che vedeva interessati: l’Ufficio
Urbanistica-Edilizia Privata, l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio di Polizia Municipale ;
- che, dopo un lungo processo di ricerca dei suddetti atti, dovuto al fatto che la domanda
non era circostanziata, bensì formulata attraverso fotografie e senza riferimenti ai titolari
degli eventuali permessi, l’Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata ha dato evasione a tale
richiesta in data 16/07/2009;
- che in data 18/09/2009, prot. 21530, è pervenuto un esposto depositato alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Lecco da parte della sopra citata Associazione in
merito al procedimento amministrativo in oggetto;
Ritenuto di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi nel procedimento di cui al
predetto ricorso;
Considerate, alla luce delle suesposte problematiche, sia la specificità della materia sia le
necessarie competenze di ordine giuridico-legale;
Rilevata, a tutela degli interessi del Comune, l’esigenza di incaricare un professionista
esterno per la rappresentanza ed assistenza legale nelle attività in questione;
Considerata, altresì, l’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’Ente
(Ufficio Legale comunale o Avvocati dipendenti) che possano espletare detta attività;
Attesa l’ urgenza di provvedere a tale affidamento, tenuto conto della tempistica prevista
per il prosieguo del procedimento;
Ritenuto, quindi, conferire il suindicato incarico a favore dell’Avv. Mario Anghileri,
individuato di concerto con il Responsabile del Settore interessato, con studio a Lecco in
Via Cattaneo n. 7, in possesso degli occorrenti requisiti professionali e di specifica
competenza in materia;
Vista la nota prot. 668 del 13/01/2010 del menzionato legale, a disposizione agli atti, da
cui si evince un importo presunto delle competenze professionali in parola pari ad €
2.500,00 oltre oneri accessori (C.P.A. 4% ed I.V.A. 20%), per un totale di € 3.120,00;

Ritenuto adeguato e conveniente il preventivo di spesa sopra indicato, in considerazione
anche dell’ entità del corrispettivo richiesto;
Precisato 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 Giunta Comunale 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 Responsabile del Servizio Finanziario
assume impegno di spesa di € 3.120,00 con imputazione al cap. di PEG n° 405 del
Bilancio corrente, disponibile, attestandone la copertura finanziaria ex art. 151, 4° comma
del Tuel, come da attestazione qui allegata, parte integrante della presente deliberazione;
Preso atto che:
il Ragioniere comunale ha apposto il proprio visto di regolarità contabile attestandone la
copertura finanziaria e ciò ai sensi del combinato disposto dell’ art. 49 – 1° comma del
T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000 n° 267, attestazione che trova riscontro oggettivo nell’allegato
prospetto, parte integrante del presente provvedimento;
il Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente ha espresso il proprio parere di
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 – 1° comm a del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000 n° 267;
Visto il vigente Statuto di questo Comune;
Vista la propria competenza ai sensi di legge;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A,

per i motivi in premessa indicati e qui tutti riportati;
1) di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi nel procedimento di cui in narrativa
promosso presso il Tribunale di Lecco dall’Associazione Italiana Pubblicità Esterna –
A.I.P.E.;
2) di incaricare l’Avvocato Mario Anghileri, individuato di concerto con il Responsabile del
Settore interessato, con studio in Lecco in Via Carlo Cattaneo
n° 7,
per la
rappresentanza ed assistenza legale, dando atto la spesa presunta è pari ad € 2.500,00
oltre oneri accessori (C.P.A. 4% ed I.V.A. 20%) come da nota a disposizione agli atti;
3) di dare atto che, ai sensi dell’ art. 28 comma 7 del vigente Regolamento di Contabilità
comunale, il Responsabile del Servizio Finanziario assume impegno di spesa di €

3.120,00 con imputazione al cap. di PEG n° 405 del Bilancio corrente, disponibile,
attestandone la copertura finanziaria ex art. 151, 4° comma del Tuel;

Inoltre,
LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l’urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, stante l’
esigenza del rispetto dei tempi previsti per il procedimento in oggetto, visto l’art. 134 – 4°
comma del T.U.E.L.;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento, con separata unanime votazione favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. D.Lgs. n°
267/2000.

