Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

SERVIZI AL CITTADINO E DI SUPPORTO
SEGRETERIA, RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N° 507 del 29/05/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

RICORSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DAI SIGG. Z.V. E
R.G. PER L’ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 1803/2019 EMESSA
DALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO SUL RICORSO R.G. 599/2019.
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DI
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z5D2D27F1F

Il Dirigente
PREMESSO:
•

•
•
•

•
•

che i Sigg. Z.V. e R.G. hanno presentato avanti il Tribunale di Monza – Sezione lavoro
ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute in forza della sentenza
della Corte di Appello di Milano n. 1602/2017, pubblicata il 17.10.2017, acclarato al
protocollo dell’Ente in data 12.09.2018 al n. 44150;
che la Giunta Comunale con deliberazione n. 173 del 19.09.2018 ha autorizzato la
costituzione in giudizio per l’opposizione al citato decreto ingiuntivo;
che il Tribunale di Monza con sentenza n. 133/2019, pubblicata il 5.03.2019, ha accolto
l’opposizione dell’Ente;
che i ricorrenti hanno presentato ricorso avanti la Corte di Appello di Milano – Sezione
lavoro, acclarato al protocollo dell’Ente in data 3.06.2019 al n. 27747, avverso la citata
sentenza del Tribunale di Monza;
che con sentenza n. 1803/2019, pubblicata il 3.12.2019, la Corte di Appello di Milano ha
confermato la sentenza del Tribunale di Monza n. 133/2019;
che i ricorrenti hanno presentato ricorso avanti la Corte di Cassazione, acclarato al
protocollo dell’Ente in data 18.05.2020 al n. 22581, avverso la citata sentenza della Corte
d’Appello di Milano con ogni rinvio per un nuovo esame nel merito;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 28.05.2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato deciso di resistere nel giudizio avanti la Corte di
Cassazione, autorizzando il Sindaco a costituirsi in rappresentanza dell’Ente;
CONSIDERATO:
• che con la suindicata deliberazione di Giunta Comunale n. 79/2020 si demanda al Dirigente
competente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenziali, compreso l’incarico al
legale per rappresentare e difendere il Comune nell’ambito di tale giudizio ed il relativo
impegno di spesa;
• che il Comune di Cologno Monzese è sprovvisto di un servizio di avvocatura interno e che
pertanto per l’espletamento di servizi di natura legale necessita dell’ausilio di professionisti
esterni all’uopo individuati;
• che con la determinazione n. 762 del 31.07.2017 si è provveduto ad approvare l'Elenco

Avvocati da cui attingere i nominativi dei professionisti a cui affidare incarichi legali per il
patrocinio e la difesa dell'Ente, riservandosi altresì la facoltà di conferire incarichi legali a
professionisti non iscritti nell'elenco in situazioni che richiedono prestazioni di alta
specializzazione;
RICHIAMATO l’art. 17 del D.Lgs. 50/2016, che individua gli appalti e le concessioni di servizi per
le quali non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 tra i quali, al comma 1 lett. d), quelli
relativi ai servizi legali;
RICHIAMATO pertanto l’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 inerente l'affidamento dei contratti pubblici
aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione
oggettiva del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
• Il fine che si intende perseguire con il presente appalto è la difesa e la rappresentanza in
giudizio;
• Il contratto ha per oggetto il servizio di rappresentanza legale da parte di un avvocato ai
sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
• Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
• La scelta del contraente avverrà in via autonoma mediante affidamento diretto ad un solo
operatore, ai sensi dell’art . 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016;
RICHIAMATO l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, nella versione in vigore dal 01.01.2016, il
quale prevede che, fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii e l'articolo 9, comma 3,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i Comuni possono acquisire autonomamente beni, servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;
RICHIESTO a tal fine un preventivo di spesa all'Avvocato Massimo Menna con studio in Via
Vincenzo Monti n. 6 – Milano, legale già incaricato nei precedenti gradi di giudizio;
VISTO il preventivo dell'Avvocato Massimo Menna acclarato al protocollo dell'Ente al n. 24421
del 29.05.2020, dal quale si evince una spesa di € 9.477,00 oltre spese generali, c.p.a. e IVA di
legge;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico A.N.A.C. – CIG Z5D2D27F1F in
attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni e la determinazione
n. 4 del 07.07.2011 così come integrata dalla Delibera n. 556 del 31/05/2017 dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione;
RITENUTO di affidare l’incarico di servizi all'Avvocato Massimo Menna;
RICHIAMATE:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e successive
variazioni;
• la deliberazione di G.C. n. 4 dell’8/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di gestione triennio 2020/2022 con ripartizione contabile del
bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;
RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio comunale;

VERIFICATA la disponibilità sul bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 - esercizio 2020 e la
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;
VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 30.04.2020 con il quale è stato conferito allo scrivente
l’incarico dirigenziale di Direttore dell’Area Servizi al Cittadino e di Supporto;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, all'Avv. Massimo
Menna con studio in Milano, Via V. Monti n. 6, (P.IVA 12210870155) il servizio di
rappresentanza legale da parte di un avvocato, ai sensi dell'art. 1 della legge 9.2.1982, n. 31
e successive modificazioni, nel giudizio presentato avanti la Corte di Cassazione dai Sigg.
Z.V. e R.G.;
2. DI APPROVARE lo schema di contratto per il conferimento dell’incarico come depositato
agli atti dell'ufficio Segreteria, che verrà sottoscritto dalle parti;
3. DI IMPEGNARE, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, a favore dell'Avv.
Massimo Menna la somma di € 13.828,08 c.p.a. e IVA comprese;
4. DI IMPUTARE la somma di € 13.828,08 al capitolo 01111.03.0060 "Spese per liti e atti a
difesa del Comune" del bilancio 2020/2022 - esercizio 2020;
5. DI DARE ATTO che alla liquidazione della suindicata somma si procederà a presentazione
delle relative parcelle da parte dell'Avvocato incaricato, con la tempistica e le modalità
previste nello schema di contratto.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
158229

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2020 01111.03.0060

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE

13.828,08

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:

Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
Emmanuele Moriggi / Infocert S.p.a.
atto sottoscritto digitalmente

