ITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 163 del 05/09/2019
OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR LOMBARDIA-MILANO
AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DA CROCE ROSSA ITALIANA DI
BRUGHERIO
L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di settembre alle ore 16:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la relazione dei Servizi sociali (prot. Gen. n. 26012/2019) che indica i passaggi procedurali
interni connessi agli sviluppi dell’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento del servizio
trasporto sociale rivolto a persone con disabilità per il periodo 1/09/2019 – 31/08/2022 in
riferimento al ricorso presentato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Brugherio – (prot. Gen.
26227/2019) per l’annullamento del provvedimento di esclusione comminato dalla commissione di
gara appositamente riunita (rubricato al Tar Lombardia- Milano al n. RG 1746/2019);
RITENUTO opportuno esprimersi circa l’eventualità di opporsi al ricorso e alla relativa istanza
cautelare, al fine di difendere i propri interessi, con relativa costituzione in giudizio e presentazione
di memoria difensiva in fase cautelare (udienza fissata per il giorno 12 settembre 2019), entro i
termini di legge;
RILEVATO che il Presidente del Tar, su istanza del ricorrente, ha emesso provvedimento, in data 6
agosto 2019, inaudita altera parte, che inibisce la sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario
sino all’udienza del 12 settembre 2019;
RITENUTO opportuno altresì precisare che, per consolidato orientamento della Corte dei Conti,
l’incarico ad un legale che si rende necessario per la difesa degli interessi del Comune non deve
essere previamente previsto nel programma consiliare per l’affidamento di incarichi di studio,
ricerca o consulenza e che, inoltre, esso non soggiace ai limite di spesa per “consulenze” di cui
all'articolo 6 comma 7 della legge di conversione 30/07/2010, n. 122 del Decreto Legge n.78 del
31/05/2010;
RILEVATO quanto riportato all'art. 3 punto 4) del Regolamento dell'avvocatura in questo momento
in vigore nel Comune di Brugherio e, precisamente: "nei casi di particolare importanza ed in quelli
che necessitino di particolare specializzazione, non presente nella Sezione, gli Avvocati
dell’”Avvocatura Civica” potranno essere associati ad uno o più avvocati liberi professionisti,
specialisti nel settore o docenti universitari, scelti in base alle specifiche competenze rispetto alle
controversie da trattare, previa deliberazione della Giunta Comunale nei seguenti casi:
− cause di particolare complessità;
− casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all’interno dell’ufficio”, è stata
assunta la decisione di rivolgersi in ausilio all’avvocato interno, a specialisti esterni, del Libero
Foro, esperti in materia di diritto comunitario, di appalti e trasporti al fine, fra l’altro di proporre
apposita istanza alla Corte di Diritto Europea;
RITENUTO opportuno precisare inoltre che l’affidamento da parte di un’amministrazione pubblica
di un incarico ad un avvocato non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza
giuridica di durata determinata soggetto al codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d’opera
professionale affidabile in via diretta;
CONSIDERATO che sarà individuato uno studio specializzato in diritto amministrativo, previa
richiesta, da parte del competente Dirigente individuato, di preventivo di spesa per il
riconoscimento dell’attività prestata congiuntamente all’avvocatura civica interno, con relativa
riduzione del compenso pattuito;
CONSIDERATO che è urgente individuare il legale che dovrà provvedere alla difesa dell’Ente, in
sede cautelare, nell’udienza del 12 settembre 2019;
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento Comunale dell’organizzazione dei servizi e degli uffici del Comune;
VISTO l’art. 44 comma 1°, lettera i) dello Statuto comunale che recita “Il Sindaco rappresenta in
giudizio il Comune”;
VISTO il parere dell’avvocatura agli atti del Comune (depositato agli atti con il n. prot. Gen. N.
28045 del 03/09/19);
PRESO ATTO del parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi alle Persone in ordine alla
regolarità tecnica e del parere del Dirigente del Servizio Finanziario in merito alla Regolarità
contabile sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1, del decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
AD UNANIMITÀ di voti espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in merito alla
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di costituirsi entro i
termini di legge previsti;
D E L I B E R A DI:

1. DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. COSTITUIRSI avanti TAR Lombardia di Milano – Sezione IV, avverso il ricorso presentato da
Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Brugherio, rubricato al n. di RG 1746/2019, (anche
in sede cautelare).
3. DARE MANDATO al Dirigente del Settore Servizi alle Persone, ad esecutività della presente
deliberazione, di provvedere agli adempimenti procedurali connessi e conseguenti individuando
lo studio legale esterno cui affidare l’incarico congiunto con l’avvocatura civica, per
rappresentare l’Amministrazione in ordine al giudizio di primo grado di che trattasi, pendente
avanti al Tar Lombardia –Milano, con facoltà di farsi sostituire e di designare od associare,
occorrendo, altri legali.
4. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D. Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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