
Assume le funzioni di Segretario il Vice-Sindaco TESTA Giovanni Mario, per incompatibilità 
della Dott.ssa Saia.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE: 
- In data 21/07/2006 sono terminati i lavori di costruzione della Scuola dell’Infanzia 

“Madre Teresa di Calcuttta” situata in Via Manzoni n° 21 affidati a seguito 
dell’esperimento delle procedure di gara ad evidenza pubblica, all’impresa edile Virgilio 
GHERARDI di Curno;

- con note del 29/04/2009 Prot. n° 2557 nonché n° 6933 del 09/12/2009 e n° 6923 del 
07/12/2009 (perdita aula nido lato sud) ed in ultimo Prot. n° 249 del 17/04/2013, sono stati 
evidenziati all’impresa realizzatrice numerosi vizi e difetti vari nella costruzione dell’opera;

- la suddetta impresa non ha mai dato alcun riscontro a quanto rilevato nelle 
soprarichiamate comunicazioni;

RITENUTO opportuno e necessario procedere all’affidamento di un incarico legale al 
fine di tutelare gli interessi dell’Amministrazione Comunale nel ripristino dei vizi e dei difetti di 
costruzione del succitato plesso scolastico;

RICHIAMATA la sentenza n° 2730 del 11/05/2012, con la quale la V^ sezione del  
Consiglio di Stato ha stabilito che “…. Il conferimento del singolo incarico episodico, legato 
alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto 
d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di 
evidenza pubblica”

VISTO il curriculum vitae depositato agli atti da parte dello Studio Legale avv. Barbara 
BARI con studio in Bergamo, nonché il disciplinare di incarico di cui al Prot. n° 4307/2013, 
ravvisando pertanto la necessità di affidare al suddetto studio l’incarico legale in argomento;

DATO ATTO che la spesa complessiva risulta essere pari a € 2.250,00 compresa ritenuta 
d’acconto ed ogni onere di legge da imputarsi al codice ministeriale 1.01.02.03 capitolo  491 
(spese per patrocinio legale) del bilancio di previsione 2013 che dimostra sufficiente 
disponibilità finanziaria;

CONSIDERATO che il conferimento del suddetto incarico avviene nel rispetto dei 
seguenti requisiti:

- inesistenza all’interno del profilo organico di figure professionali idonee allo 
svolgimento dell’incarico;

- proporzionalità tra compensi corrisposti all’incarico e utilità conseguita 
all’amministrazione comunale;

VISTI i pareri espressi ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 bis – comma 1° del 
D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

CON voti unanimi espressi per alzata di mano 

DELIBERA

1. di provvedere, per i motivi descritti in premessa, ad affidare l’incarico legale volto al  
ripristino dei vizi e difetti di costruzione della Scuola dell’Infanzia sita in Via Manzoni 21;



2. di demandare al Responsabile dell’Area Territorio l’assunzione del relativo impegno di 
spesa, dando atto la spesa complessiva pari a € 2.250,00 compresa ritenuta d’acconto ed 
ogni onere di legge risulta essere imputabile al codice ministeriale 1.01.02.03 capitolo  491 
(spese per patrocinio legale) del bilancio di previsione 2013 che dimostra sufficiente 
disponibilità finanziaria;

3. di dare atto che il presente provvedimento risulta essere conforme alla sentenza del 
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n° 2730 del 11/05/2012;

4. di dichiarare il presente provvedimento, con successiva separata votazione unanime resa 
in forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma del D.Lgs. 267/2000.


