
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  433 del 16/12/2021 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ELENA GIARDINA PER PARERE LEGALE - 

IMPEGNO DI SPESA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che sono in corso le attività volte alla risoluzione del contratto d’appalto stipulato con 
l’Impresa SOL.EDIL. SRL di Napoli per la realizzazione delle opere di “Riqualificazione, messa in 
sicurezza ed ampliamento dell’impianto sportivo campo da calcio ed annessi servizi”, accertato da 
parte del sottoscritto, in qualità di RUP, in contraddittorio con l’appaltatore, il non rispetto della 
tempistica fissata per l’ultimazione della Fase 1 e della Fase 2; 
 
DATO ATTO: 

-  che, in tale ambito, il sottoscritto, in qualità di RUP, sottoponeva la questione alla Giunta 
Comunale al fine di acquisire l’indirizzo di governo, come da nota del 29.11.2021 – prot. n. 
10888; 

- che la Giunta Comunale in data 04.12.2021 disponeva l’acquisizione di un parere legale; 
 
CONSIDERATO quanto segue in ordine al procedimento in parola: 

-  che la fattispecie è riconducibile all’art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il quale, 
stante il valore dell’appalto, deve essere acquisito il parere di un “legale interno alla 
struttura, o del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non 
esistente il legale interno, …”; 

 
- la sua complessità e l’urgenza connessa ai termini della sua conclusione, al fine di poter 

assicurare il prosieguo dei lavori mediante affidamento ad altra impresa;  

 
- la necessità di ricorrere alla consulenza altamente specialistica di un legale (nella specie 

avvocato specializzato in materia civile), la cui professionalità è insuscettibile di surroga 
attraverso il ricorso a quelle interne all’Ente, nel cui organigramma non risultano presenti 
avvocati di ruolo e, quindi, unità di personale capaci di assicurare le medesime prestazioni; 

 
- che trattasi, pertanto, di ricorso ad incarico individuale di natura occasionale per esigenze 

cui non si può far fronte con personale interno dell’Ente; 

 
VISTO l’art. 46 della Legge 6 agosto 2008, n. 133  che ha così sostituito il comma 6 dell’art. 7 del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “6. Per esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire  incarichi  individuali, con  
contratti  di  lavoro  autonomo, di  natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti 
presupposti di legittimità:  

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento 
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 
coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; 
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno; 
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione. …”; 
 
VISTA la delibera G.C. n. 29 del 21.02.2009, esecutiva, ad oggetto: “Modifica al regolamento per il 
conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza”, che disciplina i limiti, i 
criteri e le modalità di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni; 
 
INTERPELLATO all’uopo l’Avv. Elena Giardina – Largo Schuster, 1 – Milano, per l’assistenza 
legale nella compiuta analisi degli atti e dei documenti relativi al procedimento volto alla risoluzione 
del contratto stipulato con la SOL.EDIL. SRL, con redazione di parere legale;  
 
VISTA la nota trasmessa dall’Avv. Elena Giardina il 14.12.2021, acquisita in pari data al Protocollo 
Comunale al n. 11361, con la quale il professionista contattato ha comunicato la propria 
disponibilità e trasmesso preventivo di spesa di € 1.296,00 a titolo di compenso oltre € 194,40 per 
spese generali, oltre oneri di legge; 
 
CONSTATATA la congruità di tale preventivo rispetto ai parametri e alle tariffe previste ex lege 
come da tabelle allegate al D.M. n. 55/2014; 
 
RITENUTO, pertanto, dover assumere formale impegno di spesa per l’importo complessivo di € 
1.891,02 su apposito capitolo del Bilancio c.e. approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 
28.04.2021 e successive variazioni allo stesso; 
  
ATTESA la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto, ai sensi del Decreto 
Sindacale di nomina n. 29 del 24.12.2019 così come rinnovata con Decreto Sindacale n. 2 del 
11.01.2021; 
 
VISTI altresì: 

 l’art.  107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, 
che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di settore o di servizio; 

 l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 15.05.2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021 – 2023 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ed 
attribuite le relative risorse ai Responsabili dei Settori; 

 

D E T E R M I N A 
 
1) – DI CONSIDERARE  quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione anche se materialmente non ritrascritto; 
 
2) – DI DARE ATTO della richiesta della Giunta Comunale circa la necessità di acquisire parere 
legale sul procedimento volto alla risoluzione del contratto stipulato con l’Impresa SOL.EDIL SRL 
di Napoli relativo all’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione, messa in sicurezza ed ampliamento 
dell’impianto sportivo campo da calcio ed annessi servizi”; 
 
3) – DI APPROVARE il disciplinare di incarico presentato dall’Avv. Elena Giardina con studio in 
Milano – Largo Schuster n. 1, relativo alle prestazioni professionali di assistenza e redazione del 
parere legale nell’ambito del procedimento suddetto, comportante una spesa di € 1.490,40 (€ 
1.296,00 per compenso + € 194,40 per spese generali), oltre oneri di legge, acquisito al Protocollo 
Comunale il 14.12.2021 al n. 11361, agli atti; 
  



4) – DI INCARICARE conseguentemente il professionista sopra identificato per le prestazioni 
professionali previste nel suddetto disciplinare; 
 
5) – DI DARE ATTO che l’incarico è di carattere temporaneo e la sua durata è limitata ai tempi 
necessari per l’acquisizione del parere richiesto che dovrà pervenire entro 15 giorni dalla consegna 
della documentazione richiesta dal professionista per la disamina; 
 
6) – DI DARE ATTO, altresì, che il conferimento dell’incarico in parola risponde ai seguenti criteri: 

- temporaneità della collaborazione connessa all’attività consultiva richiesta; 
- incarico di natura legale richiesto a professionista di comprovata competenza ed 

esperienza; 
- il ricorso a professionista esterno è legittimato dall’assenza nell’organigramma comunale di 

professionalità interne con le competenze richieste e dall’oggetto dell’incarico che richiede 
appunto competenze eccedenti le normali conoscenze del personale dipendente; 

 
7) – DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 1.891,02 (oneri di legge 
compresi), corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, come segue, con 
riferimento al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 approvato con deliberazione C.C. n. 19 
del 28.04.2021 e successive variazioni allo stesso: 

MISSIONE 01 PROGRAMMA 06 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 03 

CAPITOLO 9 1080 DESCRIZIONE  Prestazioni professionali- Servizio Lavori Pubblici 

 

CREDITORE  AVV. ELENA GIARDINA   

IMPORTO €   1.891,02 
 
8) – DI PRECISARE: 

- che è stata verificata la regolarità contributiva dell’Avv. Elena Giardina, come da 
certificazione agli atti; 
 

- che la presente determinazione ha anche valore di liquidazione dell’importo con la presente 
impegnato, a seguito di ricevimento del parere legale richiesto e di fattura elettronica, come 
per legge, atto che il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva; 
  

- che la transazione derivante dal presente incarico non è soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i,; 

 
9) – DI AVER ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito in 
Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente all’assunzione degli impegni di spesa relativi 
agli affidamenti di cui alla presente determina è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; 
 
10) – DI DARE ATTO  che l’esigibilità dell’obbligazione è prevista entro il 31.12.2021; 
  
11) – DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 
 
12) - DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del D. Lgs. n° 267/2000; 
 
13) – DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento come per legge. 
 
 
 
 
 



 
CREDITORE  
 

anagrafica /ragione sociale AVV. ELENA GIARDINA 

indirizzo  LARGO SCHUSTER, 1 – 20122 MILANO 

codice fiscale e/o P.IVA  GRD LNE 68T46 I441V 

modalità di pagamento  

(se bonifico indicare IBAN completo) 

come da comunicazione ex art. 3, comma 7, Legge 136/2010 e s.m.i. 

CIG ------------------ 

CUP ------------------- 

 

PAGAMENTO 

a presentazione di fattura/notula SI, fattura elettronica 

entro il --------------------- 

 
 

 
 
 

 
 
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  
 MANZO RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


