
COPIA 
 

 

COMUNE DI CASTELBELFORTE 
Provincia di Mantova 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
DELIBERAZIONE N. 10 DEL 12/02/2015 

 
OGGETTO: ACQUISIZIONE SERVIZI DI SUPPORTO DI NATURA  GIURIDICO-
LEGALE, INCLUSI I SERVIZI LEGALI GIUDIZIALI, PER IL  PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO AVVIATO CON ISTANZA PROT.N.210 DEL 1 2/01/2011 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 19:00, nella residenza 
comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale nelle persone 
dei sottoindicati signori: 
 

cognome e nome carica presente 
GAZZANI MASSIMILIANO Sindaco P 
PICCOLI ANDREA Vice Sindaco P 
MANTOVANELLI VANNI Assessore A 
ROLLO SARA Assessore P 
LEGGIO ANNA Assessore P 
 

Totale Presenti 4               Totale Assenti 1 
 

Presiede la seduta Il Sindaco  Gazzani Massimiliano. 
 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale  Dr.ssa Angela Belletti. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 
deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno. 



OGGETTO: ACQUISIZIONE SERVIZI DI SUPPORTO DI NATURA  GIURIDICO-
LEGALE, INCLUSI I SERVIZI LEGALI GIUDIZIALI, PER IL  PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO AVVIATO CON ISTANZA PROT.N.210 DEL 1 2/01/2011  
 
 LA GIUNTA COMUNALE  
 

Vista l’ordinanza di ingiunzione per provvedimenti in materia edilizia urbanistica di via Trentino 
Alto Adige n. 3/2011 prot. n. 210 adottata dal responsabile sportello unico tecnico in data 
12/01/2011; 
 
Atteso che l’esecuzione della stessa comporta l’emissione di una serie di atti con  conseguenze  
patrimoniali importanti a carico dei privati  destinatari  degli stessi e quindi  con alta  probabilità di 
presentazione di  ricorsi che potrebbero comportare per l’amministrazione un notevole impegno 
giuridico legale nonché economico; 
 
Tenuto conto che il Comune di Castelbelforte è privo di avvocatura civica e che, all'interno 
dell'ente, non sussiste alcuna professionalità in possesso di competenze legali di natura giudiziale 
correlate all’avvio e alla gestione di azioni giudiziali; 
 
Appurato altresì che  tali professionalità non si trovano nemmeno nell’ambito dei rapporti 
associativi di cui alla deliberazione n.67 in data 18/1 0/2014 del Consiglio Comunale che approva la 
convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra i Comuni di Roverbella e 
Castelbelforte di cui all'art. 21 , comma 3, della L. 42/2009,come ridefinite dall'art. 19, comma l - 
lett. a) , del D.L. n. 95/2012, modificato dall'art. l , comma 305, dalla legge n. 228/2012; 
 
Rilevato che il procedimento avviato con l’ordinanza citata è caratterizzato da un’oggettiva 
complessità tecnico-giuridica e che le competenze tecniche del RUP vanno supportate e 
implementate, anche ai fini della conclusione del procedimento e della adozione del provvedimento 
finale, con competenze di natura giuridico-legali anche di tipo giudiziale per la individuazione e  
l’autorizzazione all’avvio, da indicarsi nell'ambito del provvedimento finale, delle misure e azioni 
giudiziali da intraprendere nei confronti dei destinatari dell’ordinanza, in relazione alla legittimità  e  
correttezza degli atti e delle procedure poste in essere dal Comune; 
 
Atteso che, in considerazione di quanto sopra, sussiste la necessità di acquisire, all'esterno dell'ente, 
i servizi  di supporto giuridico-legale al procedimento amministrativo in oggetto menzionato;,   
 
Visto al riguardo il Curriculum dell’avv.to Cesare Nicolini  del Foro di Mantova, in atti; 

Rilevato che, in relazione a quanto emerge dal Curriculum, l’avvocato Cesare Nicolini ha maturato 
una pluriennale e comprovata esperienza nel settore del diritto amministrativo , regionale e degli 
Enti Locali, dell’attività e organizzazione amministrativa, nonché nel settore dell’Urbanistica 
inclusa l’assistenza e la rappresentanza in giudizio delle pubbliche amministrazioni; 
 
Preso atto della disponibilità del suddetto professionista  allo svolgimento del servizio di supporto 
al procedimento, comprensivo delle eventuali  azioni legali, di tipo giudiziale, con autorizzazione al 
Sindaco a rilasciare la relativa procura speciale; 
 
Ritenuto allo scopo di incaricare l'avv. Cesare Nicolini, del Foro di Mantova; 
 
Ritenuto di  dovere fornire al responsabile del servizio le seguenti direttive in ordine al contenuto 
dell'affidamento; 



- acquisizione dei servizi  in economia, ai sensi dell'articolo 125 comma 11, ultima parte, del 
decreto legislativo n.163/2006 in forza del quale "per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento”; 

- “pattuizione” del compenso professionale per l'intera attività prestata conformemente 
all’esigenza di garantire l’economicità dell’azione amministrativa; 

- regolamentazione del rapporto mediante convenzione/disciplinare da stipularsi con il 
professionista  affidatario dei servizi; 

 

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Geom. Fabio 
Maestrelli; 

 

Richiamato l’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6 
novembre 2012 n. 190  secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale; 

 

Richiamato altresì l’art. 1, comma 15, della citata legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui la 
trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni 
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, 
delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, 
completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di 
Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali; 

 

Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile, resi dai competenti 
Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli e unanimi espressi per alzata di mano 

 
 D E L I B E R A  

 
 

1. DI AFFIDARE ,  per quanto sopra esposto e che si dà qui per riportato, i servizi di supporto 
giuridico-legale al procedimento amministrativo in oggetto menzionato, anche di natura 
giudiziale, all'avv. Cesare Nicolini del Foro di Mantova, a tutela dell'Amministrazione e del suo 
operato, nonché dei suoi funzionari; 

 
2. DI DEMANDARE  al Responsabile del Servizio competente per materia di procedere, con 

apposito e autonomo provvedimento, alla conclusione di apposita/o convenzione/disciplinare 
con il professionista avvocato affidatario dei servizi, e all’assunzione del relativo impegno di 
spesa, sulla base della pattuizione dei compensi professionali, in modo da garantire 
l’economicità della spesa; 

 



3. DI DEMANDARE  al Responsabile del Servizio di provvedere, con ulteriori atti, ai seguenti 
adempimenti di legge connessi al presente atto.  

 
4. DI DARE ATTO  che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di 

interesse, anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 
6-bis  della legge  7 agosto 1990 n. 241. 

 
5. DI GARANTIRE , ai sensi dell’art. 1, comma 15, della citata legge 6 novembre 2012 n. 190 e 

ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 33/2013, la trasparenza  in ordine al presente provvedimento 
demandando al Responsabile della Trasparenza di provvedere alla pubblicazione, secondo 
criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione  del presente 
provvedimento sul sito Internet  dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
sottosezione di I e II livello “Provvedimenti dell’organo di indirizzo politico” nonché i dati 
relativi  all’affidamento dei servizi nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 

 
6. di DICHIARARE  con separata ed unanime votazione la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  

 

 
 



 

 

COMUNE DI CASTELBELFORTE 
Provincia di Mantova 

 
ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 10 DEL 12/02/2015   

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZI DI SUPPORTO DI NATURA GIURIDICO-LEGALE, 
INCLUSI I SERVIZI LEGALI GIUDIZIALI, PER IL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO AVVIATO CON ISTANZA PROT.N.210 DEL 12/01/2011  

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE  
 

RESPONSABILE PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA  PRIVATA 
F.to Geom. Fabio Maestrelli 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE  
 
 

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
  F.to Dott.ssa Marilena Tanferi 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
F.to Gazzani Massimiliano 

Il Segretario Generale 
F.to Dr.ssa Angela Belletti 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici 
giorni consecutivi dal                             al                              . 
 
 
 Il Segretario Generale  
Castelbelforte, li     F.to Dr.ssa Angela Belletti   

   
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                         ai sensi dell'art. 134, comma 3°, 
del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decimo giorno successivo alla 
pubblicazione. 
 
       
 
 Il Segretario Generale  
 F.to Dr.ssa Angela Belletti 

   
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo     
  
  Castelbelforte,  05/03/2015     Il Segretario Generale   
    Dr.ssa Angela Belletti   

 

 
 
 


