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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N. 80 /Reg. Generale 6 /Reg. Area 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI. IMPEGNO DI SPESA PER 

INCARICO LEGALE DIFENSORE. 

  
il giorno 08/03/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 27.04.2020, esecutiva ad oggetto: 

“Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022 e del bilancio di 

previsione per gli esercizi 2020 - 2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 15.05.2020, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2020-2022 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che: 

 in data 30.12.2020 i sigg. Ornella Furlan e Roberto Vacchini segnalavano al Comune di 

Tavazzano con Villavesco la morte del loro cane, un rottweiler di 5 anni, rimasto folgorato 

mentre passava in prossimità di un tombino in metallo posto sulla sede stradale di via Villaggio 

Stei, nei pressi dei civico 23; 

 in data 22.1.2021 è pervenuta, da parte dell’Avvocato V. Spagliardi con studio in Lodi per 

conto dei sigg. Ornella Furlan e Roberto Vacchini proprietari del cane rimasto folgorato, 

richiesta danni e contestuale invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da 

avvocati ex art. 2 e seguenti del D.L. n.132/2014, (acclarata agli atti comunali al n. 887 di Prot.)  

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 10 febbraio 2021 avente ad oggetto: 

“RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI SIGG.RI VACCHINI/FURLAN -  

PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA INCARICO AL LEGALE 

DIFENSORE” con la quale è stato  affidato all’Avv. Carlo Maria Speziani , con studio legale in 

Lodi, l’incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella fase di negoziazione assistita 

promossa dai Sigg.ri FURLAN/VACCHINI,    

 

demandando al Responsabile del Servizio Affari Generali l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere a quanto disposto in merito al conferimento dell’incarico 

legale; 

 

VISTO, in proposito, il vigente Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali il quale all’art. 8 

c.2 testualmente prevede che “qualora il giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a 

seguito di una sentenza favorevole per il Comune, l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha 

curato i gradi precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle 

Giurisdizioni Superiori”; 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENTITO l’Avv. Carlo Maria Speziani il quale si è dichiarato disponibile ad assumere il presente 

incarico proponendo i seguenti onorari: 

 per l'attività di mediazione e negoziazione assistita  

fase dell’attivazione, valore minimo   € 255,00= 

fase di negoziazione, valore minimo  € 510,00= 

conciliazione, valore minimo             € 765,00=  

oltre cassa Avvocati del 4% 

 

VISTI 

 l’art. 17 del D.Lgs. 50/2016 “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di 

servizi” 

 la determinazione ANAC nr. 4/2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” Par.4.3 e relativi chiarimenti da 

ultimo formulati in data 6/6/2016 dai quali si evince che devono ritenersi sottoposti agli 

obblighi di tracciabilità i contratti per i servizi legali, mentre non lo sono i contratti di 

patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

DATO ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal 

DPR 62/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 13 del codice di 

comportamento dei dipendenti del comune di Tavazzano con Villavesco; 

 

DETERMINA 

 

1. Per quanto in premessa espresso, di affidare all’Avvocato Carlo Maria Speziani con studio in Lodi, 

l’incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella fase di negoziazione assistita 

promossa dai Sigg.ri FURLAN/VACCHINI; 

 

2.  Di dare atto che lo svolgimento dell’incarico avverrà conformemente al preventivo formulato 

dall’Avv. Speziani il quale prevede, per l’attività di cui al precedente punto, un onorario di 

complessivi € 1.591,20= Cpa (4%) inclusa; 

 

3. Di impegnare in favore del predetto studio legale la predetta somma di € 1.591,20= imputando la 

spesa al cod. 1.02.1.0103 ex capitolo n°265 del redigendo  bilancio di previsione 2021; 

 

4. di dare atto che trattasi di spesa che per sua natura rientra nella tipologia delle fattispecie non 

frazionabili in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.L. 267/2000; 

 

5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

6. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione“Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 



 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DIFENSORE.

CARLO MARIA SPEZIANIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.11.0061.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2652021

1.591,20Importo:09/03/2021Data:2021 223/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.006 Patrocinio legale

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 09/03/2021


