
 

Comune di Novara  

 

Determina Avvocatura/0000007 
 del 01/04/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Progetti Speciali e 

Legale (08.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Progetti 
Speciali e Legale (08.UdO) 
Proponente De Angelis 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Oggetto:  Comune di Novara/ M.G. più altri - Costituzione di parte civile  nel procedimento 
penale N. 4212/11  R.G.N.R.  -  N. 649/12 R.G. G.i.p. notizie di reato Mod 21  -   Affidamento incarico 
Avv. David Mariani, C.F. MRNDVD81R11B393U.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

- in data 29/04/14  è stato notificato  al Comune di Novara, in qualità di parte offesa, decreto di rinvio a 

giudizio nei confronti dei soggetti nel medesimo indicati; 

- con delibera di Giunta  Comunale  n. 205 del 17/06/15  il Sindaco pro tempore è stato autorizzato, in 

qualità di legale rappresentante dell’Ente, a partecipare al procedimento in oggetto in veste di persona 

offesa dal reato,  con conferimento di incarico a  legale della sezione penale dell’Avvocatura Civica e 

rilascio di  procura speciale per la partecipazione all’udienza preliminare del processo, tenutasi dal  

26/06/15  al 14/10/15; 

- il legale incaricato  ha relazionato sull’incarico svolto  con nota prot. 73267 del 12 novembre 2015, 

dando atto del provvedimento assunto dal  G.U.P., dott.ssa Ceriotti del 14 ottobre 2015,  di   emissione  

del decreto di rinvio a giudizio  degli imputati per il giorno 15 gennaio 2015, ore 11; 

- durante tale udienza  sono state prospettate questioni preliminari, con rinvio dell’apertura del 

dibattimento alla data del 19 aprile 2016; 

- nella seduta del 2 marzo 2016  la Giunta Comunale, ha manifestato la volontà di procedere alla 

costituzione di parte civile dell’Ente nel processo penale in oggetto tramite incarico a professionista 

esterno,  accogliendo le osservazioni rese dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara  con parere 

del 25 febbraio 2016  prot. 18908, in ordine a ravvisati motivi di  inopportunità per il legale della 

sezione penale della Civica avvocatura di rappresentare l’Ente nell’esercizio dell’azione civile 

nell’ambito del processo penale in oggetto o nella sede naturale, per le argomentazioni nello stesso 



dedotte. 

 

Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione comunale  n. 98 del 25 marzo 2016: 

- ha autorizzato il Sindaco pro tempore del Comune di Novara alla costituzione  di parte civile  nel 

procedimento penale richiamato; 

- ha autorizzato il conferimento dell’incarico di patrocinio legale all’Avv. David Mariani, C.F. 

MRNDVD81R11B393U, nato a Calcinate (Bg) il 11 ottobre 1981, con studio in Milano, Via Visconti di 

Modrone, 6, dando al medesimo ogni facoltà di legge nell’espletamento del mandato, demandando al 

dirigente del servizio avvocatura l’adozione della relativa determina per l’impegno di spesa e la stipula 

del disciplinare d’incarico. 

 

Richiamate: 

- la Giurisprudenza della Corte dei Corti (ex plurimis deliberazione Corte dei Conti, Umbria, n. 

137/2013 nonché  SS.RR., in sede di controllo, n. 6/2005), secondo cui il patrocinio legale esorbita 

concettualmente dalla nozione di consulenza  sicché, trattandosi di attività non riconducibile ad un 

incarico di studio, ricerca e consulenza, non soggiace alla disciplina vincolistica contenuta nell’art. 5, 

co. 9, D. L. n. 95/2012; 

- la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2730 dell’11/05/2012, con la quale viene precisato che il 

conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto 

di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in 

materia di procedure di evidenza pubblica. 

 

Esaminati: 

- il curriculum vitae dell’Avv. David Mariani, C.F. MRNDVD81R11B393U, nato a Calcinate (Bg) il 11 ottobre 

1981, con studio in Milano, Via Visconti di Modrone, 6, specializzato in materia penale; 

- il preventivo dal medesimo trasmesso per un importo complessivo di euro 12.500,00, comprensivo di 

spese vive e di trasferta, oltre spese generali al 15%, cpa ed Iva), valutato congruo alla luce del 

tariffario di cui al DM n.55/14. 

 

Verificata l’insussistenza nei confronti dell’avv. David Mariani di cause di incompatibilità o di potenziali 

conflitti d’interesse 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento dell’incarico legale in argomento all’avv. David 

Mariani, approvando il relativo disciplinare d’incarico ed impegnando la conseguente spesa. 

 

Visti: 

- il vigente  Regolamento dell’Avvocatura del Comune di Novara che all’art. 5 prevede che in fattispecie 



in cui sia incompatibile o inopportuna la difesa da parte degli avvocati dell’Ente, il Dirigente a cui sono 

affidati i compiti di direzione dell’Avvocatura può affidare l’incarico a legali esterni; 

- il vigente regolamento di contabilità del Comune di Novara; 

- vista la relazione della Civica Avvocatura allegata alla delibera G.C. 98 del 24/3/2016: 

- il d.lgs.267/00, con particolare riferimento all’art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza)  ed 

artt. 183 ss (fasi della spesa); 

- l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, dopo 

l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante l’inserimento negli appositi 

elenchi sul sito del Comune. 

 

Tutto ciò premesso e considerato. 

Il Dirigente dell’Avvocatura  Civica, 

 

DETERMINA 

 

- di procedere al conferimento dell’incarico di patrocinio legale per la costituzione di parte civile del 

Comune di Novara, quale parte offesa, nel procedimento penale N. 4212/11  R.G.N.R.  -  N. 649/12 R.G. 

G.i.p. notizie di reato Mod 21, in favore dell’avv. David Mariani del Foro di Milano; 

 

- di approvare il relativo disciplinare d’incarico che, allegato al presente atto, ne diviene parte integrante 

e sostanziale, provvedendo altresì alla sua sottoscrizione in nome e per conto del Comune; 

 

- di impegnare la somma di € 18.239,00, comprensivo di spese vive, di trasferta, spese generali al 15%, 

c.p.a. al 4%  ed I.V.A.  al 22%,  al Codice 1.11.1.03 U1030299000, Bilancio 2016 (c.d.r.  37, intervento 

1.01.02.03,  cap. 770120/1); 

 

- di dare atto del rispetto dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di spesa non soggetta a 

frazionamento; 

 

- di dare atto che si procederà alla liquidazione del suddetto importo all’avv. David Mariani, C.F. 

MRNDVD81R11B393U, nato a Calcinate (BG) il 11 ottobre 1981, con studio in Milano, Via Visconti di 

Modrone, 6, mediante successivi rapporti di liquidazione, alle scadenze specificate nel disciplinare qui 

allegato,  indicando la causale del versamento. 

 

 



 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. ssa  Maria Angela Danzi’ 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Avvocatura/0000007 del 01/04/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Progetti Speciali e Legale (08.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 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 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo €  del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnatoPrestazioni professionali - Codice 
1.11.1.03  U1030299000 

18.239,00 2016  

    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


