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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO   INCARICO   ALL'AVVOCATO   PIERINA  

BUFFOLI DI BRESCIA PER COSTITUZIONE E DIFESA NEL 

PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL  TITOLARE  DEL  BAR  

ERASMUS  AVANTI  IL  TAR LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA         
 

 

L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di novembre alle ore 14.00 con modalità in 

audioconferenza/videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del 

Comune, ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati 

dal Sindaco con proprio Decreto n. 7 del 18/03/2020, previa l’osservanza di tutte le modalità 

prescritte, sono stati convocati per oggi i componenti la Giunta Comunale 

 

Risultano all’appello: 

 

LUPO STANGHELLINI GIUSEPPE SINDACO Presente 

DEFENDI PAOLO ASSESSORE Presente 

VANAZZI ROSA GABRIELLA VICE SINDACO Presente 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lettera 

a) del D. Lgs n. 267/2000) il Segretario Comunale – dott.ssa Angelina Marano che, riscontrato il 

collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le 

modalità di svolgimento della seduta 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. avv.Giuseppe Lupo Stanghellini nella sua 

qualità di Sindaco Pro-tempore -  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 91 del 12.11.2021 

 

OGGETTO:AFFIDAMENTO   INCARICO   ALL'AVVOCATO   PIERINA  BUFFOLI DI 

BRESCIA PER COSTITUZIONE E DIFESA NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL  

TITOLARE  DEL  BAR  ERASMUS  AVANTI  IL  TAR LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA        

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
DATO ATTO che in data 11/11/2021 è stato notificato al Comune di Monte Cremasco ricorso al TAR DI 

BRESCIA avverso l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 25/2021 dall’ Avv. Luca Maria Alberto 

Arensi con sede in Lodi, per conto del Sig Al Fakiyani Osman titolare dell’esercizio pubblico “Bar Erasmus 

di Osman Al Fakiyani” con sede in Via Santi Nazario e Celso n. 35 a Monte Cremasco; 

 

ATTESO CHE il Comune di Monte Cremasco intende conferire incarico per assistenza e difesa legale 

avanti al TAR di Brescia  e a tal fine, ha acquisito la disponibilità dell’avv. Pierina Buffoli  con studio legale 

in Brescia in Via Solferino n. 51 la quale ha dichiarato la propria disponibilità a difendere, anche in sede 

cautelare il  Comune di Monte Cremasco; 

 

DATO ATTO che l’avv. Pierina Buffoli è iscritto all’ordine degli Avvocati di Brescia dal 22/09/1999 e 

all’albo dei Cassazionisti dal 18/03/2016; 

 

VISTO il disciplinare di incarico pervenuto dall’Avv. Pierina Buffoli in data 12/11/2021 prot. n. 9707 nel 

quale viene esposto un compenso per la prestazione professionale richiesta pari ad € 3.000,00 oltre 15% 

spese generali, contributo CPA 4%  ed IVA 22%  per un totale di € 4.377,36; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC e che lo stesso viene conservato agli atti dell’ufficio;    

 

RITENUTO pertanto di affidare la difesa del Comune di Monte Cremasco del su citato procedimento 

promosso  dal Bar Erasmus all’Avv. Pierina Buffoli; 

 

VISTE  le Linee guida n. 12 ANAC che, indicano come ai sensi dell’articolo 17 del Codice dei contratti 

pubblici siano esclusi dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice medesimo i servizi legali elencati alla 

lettera d) del richiamato articolo 17 e che tuttavia, ai sensi dell’articolo 4 del Codice, applicabile ai contratti 

esclusi, l’affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

 

VISTO il parere del Consiglio di Stato 2109/2017, per il quale i principi ispiratori del caso nella fattispecie 

in oggetto sono quelli di seguito indicati: nella rappresentanza in giudizio come nel caso di specie, il rapporto 

di mandato integra una prestazione infungibile personale e su base fiduciaria. 

I principi ispiratori della scelta del legale sono infatti: a) la circostanza che non sia espletata una gara non 

esclude sicuramente che l’incarico debba essere ispirato a principi di efficacia, efficienza ed economicità; b) 

il curriculum vitae presentato dà ampia dimostrazione del perché l’Amministrazione Comunale si sia rivolta 

al professionista individuato e costituisce altresì un presidio di trasparenza; 

 

DATO ATTO CHE il Consiglio Forense ha sostenuto che il prodotto della prestazione che ci si attende 

dall’Avvocato, è incompatibile con le competenze tipiche della gara, poiché quando all’Avvocato si chiede 

un’idea per lo sviluppo di una difesa in giudizio, non si acquista un bene fungibile ma un prodotto scelto 

sulla base dell’”intuito personae” e di una fiducia commisurata alla responsabilità professionale di cui 

l’Avvocato individuato si fa carico; 

 

VISTI: 

− l’articolo 36, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 così come modificato in regime transitorio prorogando il 

termine degli affidamenti diretti dal 31/12/2021 al 30/06/2023 ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera a) 

Legge n. 108/2021 che stabilisce la facoltà dei comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di 

lavori, beni e forniture di valore inferiore a € 40.000,00 fermo restando, tra gli altri, l’obbligo sancito 

dall’art. 1, c. 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata da ultimo dalla L. 145/2018, di 

ricorrere, per gli importi compresi tra € 5.000,00 e la soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico 



 

 

della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento (cd. E-procurement); 

 

DATO ATTO che l’importo dei lavori di cui all’oggetto è inferiore all’importo di € 5.000,00 e che 

pertanto, in forza dell’articolo 1, comma 130, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018, 

non vi è l’obbligo di fare ricorso al mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri 

mercati elettronici istituiti ai sensi di legge; 

 

RITENUTO conveniente per l’Ente, nell’esercizio della facoltà concessa dal primo riportato art. 36, comma 

2, come modificato in regime transitorio fino al 30/06/2023 così come modificato ai sensi dell’art. 51 comma 

1 lettera a) Legge 108/2021 l’affidamento  diretto del lavoro di cui trattasi, a professionista di fiducia; 

 

RAVVISATA la propria competenza in merito; 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Avv. 

Giuseppe Lupo Stanghellini  ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

CON voti unanimi favorevoli legalmente resi nelle forme di Legge; 

 

DELIBERA 
 
1) Di procedere, per le ragioni espresse in premessa, all’affidamento dell’incarico di rappresentanza a 

difesa del Comune di Monte Cremasco nel procedimento avanti al Tar di Brescia presentato dal Sig. Al 

Fakiyani Osman titolare dell’esercizio pubblico “Bar Erasmus di Al Fakiyani Osman”; 

2) Di affidare l’incarico in oggetto all’avv.  Pierina Buffoli con studio legale in Brescia in Via Solferino 

n. 51 – Codice  Fiscale: BFFPRN67H56H598F tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato in regime differito fino al 30/06/2023 dall’art. 51, 

comma 1, lettera della Legge n. 1085/2021; 

3) Di approvare il disciplinare contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell’incarico qui 

allegato A) quale parte integrante e sostanziale composto da n.8 articoli; 

4) Di dare atto che al presente incarico è attribuito il seguente CIG: ZAE33FEA65; 

5) Di dare atto che l’incarico di cui al presente atto, comporta una spesa complessiva di € 4.377,36 e 

verrà imputata ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 al capitolo 10180301/1 

nel seguente modo:  

-per Euro 2.000,00 bilancio di previsione 2021/2023 – Anno 2021; 

-per Euro  2.377,36 bilancio di previsione 2021/2023 – Anno 2022; 

6) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, 

di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, 

idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

7) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione della presente delibera nel sito web dell’ente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

Con separata e unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 

267/2000. 

 

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA:  

F.TO Il Responsabile Il Sindaco Avv. Giuseppe Lupo Stanghellini 

 

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

F.TO Il Responsabile Il Sindaco Avv. Giuseppe Lupo Stanghellini  

 

 



 

 

Il predetto verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to avv. Giuseppe Lupo Stanghellini F.to dott.ssa Angelina Marano 

 

 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 

 

n. _________Registro delle Pubblicazioni 

 

Si attesta: 

 

X  la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio ON line di questo Ente e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi    

 

X è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Monte Cremasco lì,……………………… 

 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Angelina Marano 

 

 

 

X  Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del  D. Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii 

 

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.    

 

 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

F.to dott.ssa Angelina Marano 

 

 

 
COPIA conforme all'originale per uso amministrativo. 
Monte Cremasco, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         (Dott.ssa Angelina Marano) 

 

 


