
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  158  del 05/04/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: AFFIDO ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A  FAVORE
DELL'AVVOCATO FILIPPO COCCHETTI PER LA DIFESA DEL C OMUNE DI
PONTOGLIO CONTRO L'AZIONE CIVILE CONTRO LA DISCRIMI NAZIONE
PROMOSSA AVANTI LA TERZA SEZIONE DEL TRIBUNALE DI B RESCIA, DA SAKYI
COMFORT, A.S.G.I. ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL 'IMMIGRAZIONE,
FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL'UOMO ON LUS.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
1. in data 16 novembre 2015, prot. 12155, è pervenuto dalla Terza Sezione del Tribunale Civile di

Brescia decreto di comparizione all’udienza fissata in data 21 aprile 2016, per il giudizio
promosso da Sakyi Comfort, A.S.G.I. Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione,
Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’Uomo Onlus, relativo all’azione civile contro la
discriminazione verso il Comune di Rovato e il Comune di Pontoglio;

2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 21 marzo 2016, è stato revocato il mandato di
conferimento allo Studio Legale Bertuzzi, Venturi, Sina & Associati;

3. con la medesima deliberazione il Sindaco pro-tempore, ha dato nuovo mandato di
conferimento a resistere in giudizio per la difesa degli interessi del Comune di Pontoglio
all’avvocato Filippo Cocchetti (C.F. CCCFPP74H26B157J P.I. 03549910176), con studio in
Brescia in via Diaz 15/a n. 31;

RICHIAMATA la determinazione n. 138 del 30 marzo 2016, nella quale si è preso atto
dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio fino al termine ultimo dell’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, modificato poi dall’art. 74 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nel quale:
1. al comma 3), afferma che nel corso dell’esercizio provvisorio possono essere impegnate solo

spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti le partire di giro, lavori pubblici di somma
urgenza o altri interventi di somma urgenza;

2. al comma 5 afferma che gli enti locali possono impegnare, per ciascun programma, spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti del secondo
esercizio del bilancio deliberato l’anno precedente, ridotte degli importi già impegnati in
precedenza e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi e delle spese a carattere continuativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti;

SI RITIENE, provvedere ad assumere un impegno di spesa per l’inizio del procedimento a
resistere in giudizio, della somma pari ad euro 5.000,00;



VISTA l’autorizzazione all’utilizzo del capitolo di spesa 1058.01 assegnato all’Area Amministrativa
ed Affari Generali, resa dal Responsabile Dott.ssa Simona Troncana;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1/2016 del 11 gennaio 2016, di conferimento all’arch.
Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo del 18
agosto 2000, n. 267, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

VISTI:
−  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
−  l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
−  il vigente Statuto Comunale;
−  il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO:
−  della regolarità tecnica della presente determinazione;
− della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9, del decreto legge 01 luglio 2009, n. 78,

convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102, (tempestività nei pagamenti della P.A.);
−  la predetta spesa non è suscettibile al pagamento frazionato in dodicesimi;
−  che il presente atto verrà pubblicato sul sito internet comunale in apposita sezione ai fini del

rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza;
− che il presente atto viene adottato nelle more del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010, nonché secondo quanto riportato nella
determina n. 4 del 07 luglio 2011, non è necessaria l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara
(CIG) per la presente determinazione, in quanto rientra nella fattispecie di patrocinio legale, cioè il
contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale, pertanto è
inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, in base alla considerazione per cui
il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, “un quid pluris per
prestazione o modalità organizzativa” (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la
Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile vicario dell’Area
Economico-Finanziaria:
−  per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

−  per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 01 luglio
2009, 78, convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102, (tempestività nei pagamenti della P.A.);

PRECISATO che in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163, del 22 dicembre 2009, il pagamento conseguente
all’impegno assunto con il presente atto verrà effettuato al momento della fatturazione.

DETERMINA
   
1. Di provvedere ad assumere l’impegno di spesa, per l’inizio della difesa del Comune di

Pontoglio contro l’azione civile contro la discriminazione promossa avanti la Terza Sezione del
Tribunale di Brescia, da Sakyi Comfort, A.S.G.I. Associazione Studi Giuridici
Sull’immigrazione, Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’uomo Onlus, a favore dell’avvocato
Filippo Cocchetti (C.F. CCCFPP74H26B157J P.I. 03549910176), con studio in Brescia in via
Diaz 15/a n. 31, la somma per l’inizio del procedimento pari ad euro 5.000,00.



2. Di impegnare a seguito di autorizzazione da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa e
Affari Generali dott.ssa Simona Troncana, la somma iniziale pari ad euro 5.000,00 al Titolo I,
capitolo 1058.01, codice meccanografico 0102103 del bilancio in corso di approvazione.

3. Di pubblicare in elenco, gli estremi del presente atto.
4. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3, della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro
sessanta (60) giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01058.01.00 1010203 5.000,00 2016 - 00270

Lì, 14-04-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 14-04-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


