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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali

Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE 
AVV. CARLO ANDENA - STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI ANDENA 
ROMANENGHI - ESPERTO IN MATERIA DI CONTENZIOSI

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Pirovano, Responsabile del Settore Istituzionale – Personale 
Giuridico - Servizi Sociali - Cultura, ai sensi del decreto sindacale nr. 18 del 17/05/2019;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 1 dell’ 11.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2019-2021;
Edotto che detti piani affidano ai Funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento degli 
obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle varie spese 
ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Premesso che:

 la Giunta Comunale con deliberazione GC nr. 56 del 26/09/2019, ad oggetto “Costituzione 
in giudizio Comune di Rosate”, autorizzava il Sindaco del Comune di Rosate a costituirsi in 
giudizio nel procedimento promosso contro il Comune di Rosate in merito al sinistro RG 
38643/2019 Tribunale di Milano,

 la summenzionata deliberazione demandava al Responsabile del Settore Istituzionale la 
predisposizione di tutti gli atti necessari conseguenti per dare attuazione alla deliberazione 
stessa in merito al conferimento dell’incarico all’Avv. Carlo Andena, esperto in materia di 
contenziosi, nonché all’assunzione del relativo impegno di spesa;

Considerato che l’affidamento concerne una singola rappresentanza legale di procedimento 
giudiziario che si celebra dinanzi a Organi Giurisdizionali, esclusa dell’applicazione dell’art. 17, 
comma 1, lett. D)  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Atteso che l’affidamento di tale incarico legale, seppur escluso dall’applicazione dell’art. 17 del 
codice dei contratti, deve comunque rispettare i principi posti dall’art. 4 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. 
il quale impone che “l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, 
dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente 
codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”;
Dato atto che è consentita la previsione di una modalità eccezionale di affidamento dell’incarica 
legale denominata “affidamento diretto”, qualora la controversia presenti elementi di effettiva 



particolarità tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale 
dell’Avvocato;
Preso atto del curriculum vitae dell’Avv. Carlo Andena, del foro di Milano, con studio in Lodi (LO) 
Via borgo Adda nr. 81d ed in Milano (MI) Corso di Porta Vittoria nr. 28, depositato agli atti d’uffici, 
nonché dell’onorario richiesto dallo stesso per l’incarico affidatogli;
Dato atto che lo stesso ha proposto un compenso, a titolo di acconto, pari a € 4.025,00 (oltre oneri) 
e che il saldo delle competenza e delle spese verrà definito in prosieguo;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25/01/2019, esecutiva a tutti gli effetti di legge, 
con la quale è stato approvato il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 
2019/2021”, pubblicata, altresì, sul sito web istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente";
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile  
2013, e il “Codice di comportamento Comunale anno 2019”, approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 4 del 25/01/2019, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
Dato atto che per la fattispecie di servizio non è richiesto l’acquisizione del codice CIG dall’Autorità 
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la suddetta fornitura;
Visto il D.Lgvo n.267/2000 e s.m. e i.;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che il compenso del presente incarico ammonta a € 5.106,92 da impegnare a 

favore dell’Avv. Carlo Andena, che espleta la propria attività presso lo Studio Legale 
Associato Fossati Andena Romanenghi di Milano – C.so di Porta Vittoria nr. 28;

3. Di impegnare, pertanto, la spesa complessiva di € 5.106,92 (IVA 22% compresa), a favore 
dello Studio Legale Associato Fossati Andena Romanenghi di Milano C.F./P.IVA 
10153260152 – presso il quale espleta la propria attività l’Avv. Carlo Andena, come di 
seguito riportato:
 € 5.106,92 420/00/19;

4. Di dare atto  che i pagamenti derivanti dall’assunzione del presente atto sono compatibili 
con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di 
finanza pubblica vigenti alla data odierna (in particolare con le regole del patto di stabilità 
interno),  ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009;

5. Di ottemperare :
 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L. 

136/2010,
 alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC);
 alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art.26 del D.Lgs 33/2013, provvedendo a 

pubblicare i dati della presente sul sito del Comune alla sezione “trasparenza, 
valutazione e merito, amministrazione aperta”;

6. D'invitare la ditta affidataria del servizio al rispetto del  codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Rosate approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 4 
del 25/01/2019, ai sensi del DPR 62/2013, del  Piano Comunale di Prevenzione 
Anticorruzione 2019/2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 
25/01/2019 e entrambi pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente all’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”, nonché delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 per quanto 
di competenza;

7. Di inoltrare la presente determinazione per il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 
4° del D. Lgs n. 267/2000 nonché alla ditta ai sensi  dell’art. 191 del D. Lgs n.267/2000;

8. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni.

Il Responsabile
PIROVANO DANIELA / ArubaPEC S.p.A.



Atto firmato Digitalmente
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OGGETTO:
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO P.E.G. NUMERO 
IMPEGNO IMPORTO

2019 STUDIO FOSSATI 
ANDENA ROMANENGHI

CAP 420/0 - 
SPESE PER LITI 
E ARBITRAGGI 
(AVVOCATO 
ECC...)

01111.03.
0042000 2162 5.106,92

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

24/10/2019 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


