Deliberazione 5 agosto 2010, numero 51
Oggetto: Contenzioso Comune / GS nomina del CTP – liquidazione dei compensi
dell’Ingegner Alessandro Berlucchi

LA GIUNTA COMUNALE
richiamato l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

premesso che:
•

con deliberazione 23 luglio 2008 numero 68 la giunta comunale ha autorizzato il Sindaco a

costituirsi e resistere in giudizio contro l’atto di citazione degli Avvocati Chiarini e Bellini in nome per
conto dell’Ingegner G.S.;
•

con tale deliberazione la giunta comunale ha nominato quale procuratore legale dell’ente

l’Avvocato Giacomo Bonomi del Foro di Brescia;
•

con nota del 24 settembre 2009 (agli atti 28 settembre 2009, protocollo 7749) il legale dell’ente ha

comuncato che la Dottoressa Canzi, Giudice Istruttore, “ si è orientata nel senso di ammettere
prioritariamente la consulenza tecnica richiesta. (…) Il quesito dovrebbe avere ad oggetto
l’accertamento della fattibilità o meno del progetto a suo tempo predisposto dall’Ingegnere. (…) Sarà
però essenziale la nomina, da parte Vostra, di un consulente di parte preparato in materia perché la
discussione non sarà affatto facile”;
•

con deliberazione 15 ottobre 2009 numero 82 si nominava il CTP dell’ente: Ingegnere Alessandro

Berlucchi, con studio in Brescia, C.da Soncin Rotto 4, assumendo un sommario impegno di spesa di
euro 4.000,00= per “far fronte alle prime spese legali”;
esaminata:
•

la Disciplina degli incarichi di collaborazione autonoma, approvata dalla giunta comunale il 17

dicembre 2008 (deliberazione 108) quale integrazione del Regolamento di Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi;
•

in particolare l’articolo 3, lettera a), della suddetta Disciplina, dal quale si evince che essendo

l’incarico in esame riconducibile sia alla categoria 12, Allegato II A, che alla categoria 21, Allegato II
B, lo stesso è escluso dall’applicazione di tale normativa;
preso atto:
•

della fattura numero 4 del 19 febbraio 2010 dell’Ingegner Berlucchi, già liquidata e pagata sul

suddetto impegno di spesa (per euro 3.060,00=);
•

della nota 22 giugno 2010 con la quale l’Ingegner preannuncia la richiesta di pagamento del saldo

per 3.672,00 euro;
•

della necessità di impegnare la spesa per ulteriori 2.732,00 euro;

attestato che sulla proposta, della presente deliberazione, sono stati preventivamente acquisiti i
pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai
responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
1.

a chiusura dell’incarico quale CTP, nell’ambito della vertenza Comune/GS, all’Ingegner

Alessandro Berlucchi, con studio in Brescia, C.da Soncin Rotto 4, di impegnare e liquidare già in
questa sede (visto il divieto di aggravare il procedimento di cui al comma 2, dell’articolo 1, della legge
7 agosto 1990, numero 241 e s.m.i. e come ammesso dall’Osservatorio Finanza e Contabilità degli
Enti Locali per le materie di esclusiva competenza dell’organo deliberante) la somma di euro
2.732,00= all’intervento 1.01.02.03 (capitolo 334) del Bilancio 2010;

2.

di dare atto che il Signor GS nella presente lo si è indicato con le sole iniziali per tutelarne il

diritto alla riservatezza (d.lgs 30 giugno 2003, numero 196 e s.m.i.) e non per privarlo di legittimi titoli
di studio e professionali;

3.

di dare atto che sulla proposta, della presente deliberazione, sono stati preventivamente

acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile,
espressi dai responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del TUEL);

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente
il procedimento con ulteriore votazione, all’unanimità

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

