
COMUNE DI AIRUNO
Provincia di Lecco

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO N. 21
IN DATA 24-06-2021

Oggetto:IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE BALOSSI E QUAGLIA
PER INTEGRAZIONE DENUNCIA-QUERELA SPORTA DAL SINDACO IN DATA
28.01.2021 - CIG ZE6323CA38

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che:

una serie di servizi giornalistici messi in onda, a partire dal 17.11.2020, dalla nota
trasmissione televisiva “Le Iene” hanno dato ampia rilevanza mediatica alla situazione di un
cittadino airunese, beneficiario di Amministrazione di Sostegno, affidato ad un avvocato il
quale lo avrebbe collocato in residenza sanitaria assistenziale contro la sua volontà;
a seguito dei servizi televisivi, il Sindaco è stato oggetto di numerosi e pesanti attacchi e
critiche, postati sulla pagina facebook del Comune o inviati all’indirizzo mail istituzionale del
Sindaco e ad altri indirizzi mail dell’Ente, offensivi e minacciosi, ritenuti diffamatori e lesivi
della reputazione del Sindaco screditando di fatto il ruolo istituzionale dell’Amministrazione
Comunale che rappresenta;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 30.11.2020, avente ad oggetto
“programmazione degli incarichi di consulenza anno 2020. Aggiornamento del D.U.P.S.
2020-2022” era già stata espressa l’intenzione e la necessità di rivolgersi ad un legale al fine
di tutelare gli interessi del comune e valutare eventuali azioni da intraprendere su questa
spiacevole vicenda che ha investito la funzionalità degli uffici comunali, compromessa con
attacchi alla struttura burocratica e al Sindaco;
considerato il clamore mediatico è altresì intervenuto, per approfondire la vicenda, il
Garante Nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali,
in conseguenza degli episodi descritti, il Sindaco pro-tempore, in qualità di rappresentante
legale dell’Ente, in data 28.01.2021, presentava denuncia-querela (ns. prot. 635) nei
confronti degli autori dei numerosi e pesanti attacchi e critiche, offensivi e minacciosi,
ricevuti via mail e sulla pagina facebook dell’Ente;
valutata l’opportunità, stante i seguiti del clamore mediatico, e al fine di tutelare il decoro, la
reputazione e l’immagine dell’Amministrazione Comunale e delle persone che la
rappresentano nonché dell’apparato amministrativo/burocratico, di integrare la denuncia-
querela presentata in data 28.01.2021 dal Sindaco, con il supporto di un legale, al fine
anche di estendere la denuncia nei confronti di tutti coloro che, direttamente o
indirettamente, potrebbero essere ritenuti responsabili;
il Sindaco, non disponendo all’interno della sua struttura organizzativa delle professionalità
richieste né di un ufficio di avvocatura comunale, provvedeva a contattare lo Studio Legale
Associato B&Q che si rendeva disponibile ad assistere l’Ente sia per l’attività di integrazione
della denuncia-querela sia nelle eventuali fasi successive e per le eventuali ulteriori azioni
utili a tutelare gli interessi dell’Ente;



la Giunta Comunale, con deliberazione n. 53 in data 16.06.2021, per i motivi nell’atto stesso
espressi e qui richiamati per farne parte sostanziale e integrante del presente
provvedimento, ha autorizzato il Sindaco a sottoscrivere, in nome, per conto e nell’interesse
dell’Amministrazione Comunale, l’integrazione della denuncia-querela sporta in data
28.01.2021 per il reato di cui all’art. 595 c. 3 del codice penale o per qualsiasi altro reato
perpetrato ai danni dell’Ente che l’autorità giudiziaria dovesse rilevare, riservandosi, con
successivo provvedimento, la costituzione di parte civile del Comune di Airuno quale parte
offesa nel procedimento penale;
con la medesima deliberazione, la Giunta Comunale demandava al Responsabile Affari
Generali e Servizi alla Persona i conseguenti atti gestionali di competenza;

per quanto specificato nelle premesse:

richiamata la deliberazione ANAC n. 907 del 24/10/2018 che approva le Linee Guida n. 12
per l’affidamento dei servizi legali, in cui sono fornite indicazioni alle stazioni appaltanti per
la corretta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell’elenco dell’art. 17 del
Codice dei Contratti (esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni
codicistiche, salvo il rispetto dei principi elencati nell’art. 4 del D.lgs. 50/2016) e quelle
rientranti nella categoria dell’Allegato IX, che devono al contrario ritenersi soggette alla
disciplina codicistica, pur con alcune differenziazioni in tema di pubblicità;
considerato che nelle suddette Linee Guida, in riferimento alla categoria di servizi legali si fa
rimando alle Linee Guida della medesima autorità n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici”;
richiamata infine la recente sentenza della Corte dei Conti, sez. giur., regione Lazio, n. 509
del 08.06.2021, nella quale è stata ampiamente riconosciuta la legittimità degli affidamenti
intuitu personae. Con tale sentenza infatti, i giudici tributari hanno confermato l’indirizzo
della giurisprudenza amministrativa e dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici,
ribadendo che l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni è caratterizzato da un
preminente elemento fiduciario, il che esclude che tali incarichi siano equiparabili alle
consulenze esterne, regolamentate dal D.lgs. 165/2001 (art. 7, comma 6) e dal D.lgs.
267/2000 (art. 110, comma 6);

visto che l’Avv. Giordano Balossi dello Studio Legale Associato Balossi e Quaglia, con sede
legale Milano (cap. 20122) Via San Francesco d'Assisi, 4 – (P.I./C.F. 12119340151), ha
comunicato la propria disponibilità ad assistere il Comune per l’integrazione della denuncia
sporta dal Sindaco in data 28.01.2021, per una spesa complessiva pari a Euro 500,00 oltre
oneri (4% CPA+IVA);

ritenuto di procedere, considerato anche che l’importo complessivo contrattuale
dell’affidamento in argomento è inferiore a 40.000,00 Euro, mediante affidamento diretto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni;

verificato che non ricorre l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, come stabilito dall’art. 1 comma 450 della
legge 296/2006, modificato dall’art. 1 comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e
dall’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, in quanto l’importo relativo
all’acquisizione della fornitura in oggetto è di importo inferiore a 5.000,00 Euro;

verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC prot. INAIL n. 26583137
del 11-03-2021, con validità fino al 09-07-2021;

visto il d.lgs. 267/2000;

visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

visto il regolamento comunale avente ad oggetto “ordinamento degli uffici e dei servizi”
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 11.12.2002;

visto il vigente Regolamento dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
9 del 07.04.2014;

visto il regolamento comunale sui controlli interni approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 02 del 31.01.2013 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del
07.04.2014;



accertato, in conformità a quanto previsto dal Piano Triennale Comunale Anticorruzione
approvato con atto di Giunta Comunale n. 30 del 31.03.2021 e dal Codice comunale di
comportamento di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse ostative alla
conclusione del presente procedimento;

visti:

il Bilancio di Previsione anno 2021-2023, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 10 del 31.03.2021;
la Deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 14.04.2021 con la quale è stata approvata
l’assegnazione delle risorse finanziare ai Responsabili a seguito dell’approvazione del
Bilancio di Previsione 2021-2023;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 in data 09.06.2021 avente ad oggetto
“VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023” con la quale sono state
stanziate le risorse necessarie per il servizio de quo;

visto il d.lgs. 267/2000;

richiamato il Decreto Sindacale n. 15 del 23.12.2020 con il quale il Sindaco ha nominato la
sottoscritta quale Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona;

DETERMINA

di affidare, per quanto sopra esposto, in attuazione delle indicazioni contenute nella1.
deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 16.06.2021, ai sensi e per gli effetti dell’art.
36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a favore dello Studio Legale Associato
Balossi e Quaglia, con sede legale Milano (cap. 20122) Via San Francesco d'Assisi, 4 –
(P.I./C.F. 12119340151) l’integrazione della denuncia-querela sporta dal Sindaco in data
28.01.2021;
di impegnare l'importo di Euro 634,40 (per onorari, CPA, IVA) a favore dello Studio Legale2.
Associato Balossi e Quaglia, P.I./C.F. 12119340151 (cod. benef. 3125), come segue:

capitolo Importo Codice di Bilancio CP/FPV
ESERCIZIO
ESIGIBILITA

’

1058 € 634,40 01.11-1.03.02.11.006 CP 2021

di dare atto che:3.

è stato acquisito il seguente codice CIG: ZE6323CA38;
è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC prot. INAIL n.
26583137 del 11-03-2021, con validità fino al 09-07-2021;
a norma dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 il contratto, in caso di importo non
superiore a 40.000,00 Euro, è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata;
il presente provvedimento deve essere pubblicato, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web istituzionale in adempimento del combinato disposto di cui
all’art. 37 del d.lgs. n.33/2013 e all’art. 1, comma 32, della L. n.199/2012;

di rinviare a successivo e separato atto la liquidazione previa acquisizione di fattura4.
elettronica;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Contabilità e Tributi per i5.
conseguenti adempimenti.

Responsabile dell'Area Affari Generali - Servizi alla
Persona

 Daniela Bonetti

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione



digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


