
 

 

 
 

 

C O M U N E  D I  R O V E R B E L L A  

POLIZIA LOCALE 

Provincia di Mantova – Via Solferino e San Martino, 1 – 46048 Roverbella 

Tel. 0376/691811 – Fax 0376/694515 – e-mail: segreteria@comune.roverbella.mn.it 
 

ORIGINALE    
  
  

DETERMINAZIONE N. 60 

IN DATA     13/03/2021 

  

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE PER IMPUGNAZIONE SENTENZE DI 

ANNULLAMENTO DI VERBALI C.D.S. N. 289-346-415-383-419-420-494/2020 

EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI MANTOVA. CIG Z9630FEC89, CUU RI3MOJ 

 

IL RESPONSABILE DELL’POLIZIA LOCALE 

  

VISTO il provvedimento del Sindaco di Goito n. 16 del 29/12/2020 con il quale il 

sottoscritto è stato nominato Comandante e Responsabile della Polizia Locale dei Comuni 

di Goito, Marmirolo, Roverbella e Unione Colli Mantovani; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni    

 C.C. n. 10 del 22.02.2021 di approvazione del Documento Unico di 

programmazione (DUP) periodo 2021/2023; 

 C.C. n. 11del 20.02.2021 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 

2021-2023 (art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e art.10 del D.Lgs. n.118/2011); 

 G.C. n. 18 del 20.02.2021 “ Art.169 del D.Lgs. 267/2000 Piano Esecutivo di 

Gestione 2020/2022 Comune di Roverbella. Approvazione”; 
 
 
PREMESSO che il Giudice di Pace di Mantova ha emesso le seguenti sentenze di 
annullamento di verbali di violazione alle norme del Codice della Strada emessi dalla 
Polizia Locale di Roverbella: 

Sentenza num 289/2020 depositata il  23.09.2020 scad. Appello 23.03.2021 

Sentenza num 346/2020 depositata il  27.10.2020 scad. Appello 27.04.2021 

Sentenza num 415/2020 depositata il  13.11.2020 scad. Appello 13.05.2021 

Sentenza num 383/2020 depositata il  09.11.2021 scad. Appello 10.05.2021 

Sentenza num 419/2020 depositata il  13.11.2020 scad. Appello 13.05.2021 
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Sentenza num 420/2020 depositata il  13.11.2020 scad. Appello 13.05.2021 

Sentenza num 494/2020 depositata il  01.10.2020 scad. Appello 01.04.2021 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale del 13/03/2021 dichiarata 

immediatamente eseguibile, ad oggetto  “AUTORIZZAZIONE A RICORRERE AL 

TRIBUNALE DI MANTOVA AVVERSO SENTENZE DI ANNULLAMENTO DI VERBALI 

C.D.S. N. 289-346-415-383-419-420-494/2020 EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI 

MANTOVA”;  
 
RITENUTO pertanto necessario procedere ad individuazione di idoneo professionista al 
quale affidare il patrocinio legale del Comune nella  vertenza in oggetto; 
 

DATO ATTO che l’incarico ha per oggetto un rapporto di lavoro autonomo, inquadrabile 

nel contratto d’opera professionale  previsto e disciplinato dall’articolo 2222 c.c.,  secondo 

cui costituisce contratto d’opera il contratto nel quale una persona si obbliga a compiere 

verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con il lavoro prevalentemente proprio, e 

senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente; 

 

RILEVATO, ulteriormente, che il contratto d’opera, quando riguarda prestazioni  di natura 

intellettuale, e professionale, come nel caso della professione legale, va assoggettato alle 

disposizioni degli articoli 2229 e seguenti del codice civile; 

 

DATO ATTO che, per quanto sopra, il contratto d’opera professionale è escluso 

dall’ambito di applicazione  del decreto legislativo n. 50/2016 e conseguentemente 

dall’obbligo  di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione  di cui l’art. 1 

comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 
RICHIAMATO l’art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che: 

  i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte 

dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…” 

 in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli 

incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.lgs n.50/2016; 

 

CONTATTATO lo studio legale BARRECA – Avv. Giuseppe Barreca con studio presso 

RESIDENZA DELLE ANCELLE – Via della Conciliazione 19, Mantova, richiedendo allo stesso la 

disponibilità all’acquisizione dell’ incarico; 

 

VISTO, al riguardo, il preventivo di spesa inoltrato dal professionista, agli atti,  che 

propone la pattuizione di un compenso pari ad euro 3.912,30 oltre  alla cassa previdenza  

e all’IVA di legge, a cui aggiungere € 723,00 per spese vive non imponibili (costituite dal 

contributo unificato e dalle marche di deposito), e ritenuto di aderirvi; 

 

PRECISATO che il predetto legale  non  ha assunto precedenti incarichi per  conto del  

Comune di Roverbella  per  cui viene assicurato il principio della rotazione; 

 



 

 

 
 

DATO ATTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari verrà opportunamente integrato l’originario CIG 
Z9630FEC89; 
 
SOTTOLINEATO che il codice unico da indicare ai fini della fatturazione elettronica è il 
seguente: RI3MOJ; 
 

RICHIAMATO, infine, l’art. 15 del D.Lgs 33/2013, in forza del quale, fermi restando gli 

obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 

127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni relative ai 

titolari consulenza precisando: a) gli estremi dell'atto di incarico; b) il curriculum vitae; c)  i 

compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza, con specifica 

evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato; 
 

 
DETERMINA 

 
di AFFIDARE l’incarico  di  patrocinio legale per l’impugnazione delle sentenze n.  289-

346-415-383-419-420-494/2020 di annullamento di verbali di violazione alle norme del Codice 
della Strada emessi dalla Polizia Locale di Roverbella allo  STUDIO LEGALE AVV.  
GIUSEPPE BARRECA con studio in Mantova, Via della Conciliazione n. 19, C.F. 
BRRGPP67C07H224M, P. Iva: 01779240207;  

 

di PATTUIRE, con il professionista  il compenso professionale in misura di euro 3.912,30  

oltre  alla cassa previdenza 4% (€ 156,49) e all’IVA di legge (782,46 €), così in totale € 

4.963,92, oltre a € 723,00 per spese vive non imponibili costituite dal contributo unificato e 

dalle marche di deposito, per la cifra onnicomprensiva di € 5.416,92; 

 

di IMPEGNARE a favore del suddetto professionista la spesa complessiva di € 5.416,92 

(€3.912,30+4%+22%+€723,00)  imputandola al capitolo 

 
IMPORTO MISS PROG TIT. 

MAC. 
Rif. bilancio Codice capitolo 

€ 5.416,92 03 01 103 2021 1268/01 

 

il quale presenta la necessaria disponibilità; 

 

di CONFERMARE che la prestazione sarà eseguita nel corso dell’anno 2021 e che  

l’obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2021; 

 

di GARANTIRE, ai sensi dell’art. 1, comma 15, della citata legge 6 novembre 2012 n. 190 

e ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 33/2013, la trasparenza  in ordine al presente 

provvedimento  provvedendo  alla pubblicazione, secondo criteri di facile accessibilità, 

completezza e semplicità di consultazione  del presente provvedimento sul sito Internet  

dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”,  nonché i dati relativi  all’incarico 

conferito  nella sottosezione “Consulenti e collaboratori”; 



 

 

 
 

 

di DARE ATTO che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di 

interesse, anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi 

dell’articolo 6-bis  della legge  7 agosto 1990 n. 241; 

 

di  PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione della spesa; 

 
di DARE ATTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari verrà opportunamente integrato l’originario CIG 
Z9630FEC89; 

 
di SOTTOLINEARE  che il codice unico da indicare ai fini della fatturazione elettronica è il 

seguente: RI3MOJ 

 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE 

 DELL’POLIZIA LOCALE 

   (Comandante Feudatari Emanuele) 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  
Si rilascia parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria 
dell’impegno di spesa assunto con la presente determinazione, per cui la stessa diviene 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi  dell’art. 147-bis 
comma 1  e dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. 267/2000.   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
Il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio sul sito informatico di questo Comune 
per giorni 15 (quindici). 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                         L’ADDETTO ALLE 
PUBBLICAZIONI 
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