
 

 

 

 
 

COMUNE DI MUSCOLINE 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Deliberazione n. 1 del 10/01/2019 
 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL 

RICORSO PRESENTATO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA 

PROVINCIALE DA PARTE DELLA DITTA XX CON SEDE IN 

MUSCOLINE PER L’ANNULLAMENTO, DELLA CARTELLA DI 

PAGAMENTO TARI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV. 

MAURIZIO LOVISETTI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO 

PERONI-LOVISETTI DI BRESCIA. 

 

L’anno duemiladiciannove, addì dieci del mese di gennaio alle ore 18:30 nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi 

convocati i seguenti Signori, componenti di questa Giunta Comunale. 

 

 

 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 

 

 

     1.       COMAGLIO DAVIDE Sindaco  X 

 

     2.       FIAMOZZI ANITA Assessore Esterno  X 

 

     3.       GOFFI SALVATORE Assessore Esterno  X 

 

  

 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale:  LO PARCO ANNALISA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  COMAGLIO DAVIDE, nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



Deliberazione n. 1   del 10 gennaio 2019 

  

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL 

RICORSO PRESENTATO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DA 

PARTE DELLA DITTA S.A.F. SPA CON SEDE IN MUSCOLINE PER 

L’ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO TARI 2017 – 

AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV. MAURIZIO LOVISETTI DELLO STUDIO 
LEGALE ASSOCIATO PERONI-LOVISETTI DI BRESCIA. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamati: 

l’articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL in materia di competenze della giunta 

comunale; 

 

l’articolo 42), lettera f) dello Statuto comunale che attribuisce al Sindaco, quale capo 
dell’Amministrazione Comunale, la rappresentanza in giudizio del Comune; 

 

Premesso che in data 13/12/2018 è stato acquisito al protocollo generale del Comune al n.0005333, il 

ricorso presentato avanti alla commissione tributaria provinciale di Brescia dalla ditta S.A.F. Spa al 

fine di ottenere, previa declaratoria di illegittimità, l’annullamento della cartella di pagamento della 
TARI riferita all’anno 2017; 
 

Ravvisata la necessità di far valere nella sede competente le buoni ragioni del Comune di Muscoline; 

 

Atteso, pertanto, di dover affidare l’incarico per la relativa assistenza legale, in quanto la disamina del 

ricorso in questione richiede conoscenze specialistiche in materia tributaria che travalicano quelle 

riconducibili alle normali competenze del personale dipendente, in considerazione del fatto che non è 

presente un ufficio legale interno dell’ente, né la struttura organizzativa è fornita di figure 
professionali adeguate allo svolgimento di tale compito; 

 

Rammentato che: 

l’articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ha stabilito che i servizi di 

rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di “contratto di appalto”; 
 

secondo l’articolo 17, sono contratti d’appalto, esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti, i 
seguenti servizi legali: 

1) Rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato: 1.1) in un arbitrato o in una 

conciliazione; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità 

pubbliche; 

2) Consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui punto 1), o qualora vi 

sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza 

divenga oggetto del procedimento; 

 

a tali tipologie d’appalto, in quanto escluse, non si devono applicare, necessariamente ed 
obbligatoriamente, le stringenti disposizioni del decreto legislativo 50/2016; 

 

in ogni caso, non è inopportuno provvedere alla designazione del procuratore legale applicando 

comunque i principi fondamentali del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 



 

sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l’applicazione, volontaria e non imposta, di alcune 
norme del decreto legislativo 50/2016; 

 

in particolare, ci si riferisce all’articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per 

appalti di valore fino a 40.000 euro; 

 

Rammentato inoltre che: 

secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, 

interpellata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione: 

“Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’artic.17, comma 
1. Ett.d) sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una 
rilevante, anche se non esclusiva, componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in 

considerazione”; 
 

inoltre, secondo il parete del Consiglio Nazionale Forense deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi 

legali elencati dall’articolo 17 lett.d) del decreto legislativo 50/2016 “possono essere affidati dalle 

amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l’intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel 
rispetto dei principi generali che sempre guidano l’azione amministrativa”; 
 

Attesto pertanto che, alla luce delle disposizioni sopracitate, è stato richiesto direttamente all’Avv. 
Maurizio Lovisetti, esperto in materia tributaria, la disponibilità ad assumere l’incarico per 
l’assistenza legale del Comune di Muscoline nel ricorso di che trattasi; 
 

Vista la nota pervenuta in data 08/01/2019, con la quale l’Avv. Lovisetti, dichiara la disponibilità ad 
assumere l’incarico, richiedendo un corrispettivo pari a € 3.647,00 (euro 2.500,00, oltre spese, C.P.A. 
4% e Iva); 

 

Presa visione del disciplinare d’incarico che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che è previsto apposito stanziamento nel corrispondente codice di intervento del Bilancio 

di previsione 2019-2021 in corso di approvazione; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi da parte dei competenti responsabili 

di area ai sensi dell’articolo 49 – comma 1 -  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

 

DELIBERA 

 

1. di incaricare, per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate, 

l’Avv. Maurizio Lovisetti dello studio legale Peroni – Lovisetti con studio in Brescia in Via Savoldo 

n. 12, della assistenza legale nel ricorso presentato dalla ditta SAF Spa con sede in Muscoline avanti 

alla commissione tributaria provinciale di Brescia, al fine di ottenere, previa declaratoria di 

illegittimità, l’annullamento della cartella di pagamento TARI relativa all’anno 2017; 
 

2. di incaricare il competente responsabile di area degli adempimenti conseguenti all’assunzione del 
presente provvedimento, in particolare all’assunzione dell’impegno di spesa come indicato in 
premessa; 

 



 

3, di dichiarare, stante la necessità di concludere tempestivamente il procedimento con separata ed 

unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del  D.Lgs. 267/2000; 
 

4. di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs  
267/2000. 

 

 

 



Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri : 

 

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO 

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DA PARTE DELLA DITTA XX CON 

SEDE IN MUSCOLINE PER L¿ANNULLAMENTO, DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO 

TARI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL¿AVV. MAURIZIO LOVISETTI DELLO STUDIO 

LEGALE ASSOCIATO PERONI-LOVISETTI DI BRESCIA. 

 

 

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 

 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Muscoline, 10/01/2019 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ZABBIALINI GIUSEPPINA 

 

 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto : 

 

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 

 

Muscoline, 10/01/2019 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ZABBIALINI GIUSEPPINA 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

 COMAGLIO DAVIDE 

 

               

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo 

Pretorio. 

 

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato sul sito web istituzionale viene comunicato in elenco ai 

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 

Muscoline,  22 gennaio 2019 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

In data  18 febbraio 2019, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

 

 


