
COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 44  
 
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE 
 

                                   

 
OGGETTO : AFFIDAMENTO, PER IL PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2017 A L 31 DICEMBRE 

2017, ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. LUONGO, AVV . SARTORI, 
AVV. DONINI AVV. URCIUOLI, CON STUDIO IN TRENTO, VI A SERAFINI N. 9,  
DELL’INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE STRAGIUDI ZIALE IN 
MATERIA AMMINISTRATIVA, URBANISTICO-EDILIZIA, CIVIL E E PENALE. 
CIG Z3D1FCAEB1. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il giorno 31 agosto 2017                                                                            ad ore 18.30    
 
 
Nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la 
Giunta Comunale. 
 
Presenti i signori : 
 
 
 

Daldoss Silvano                  P 
Cainelli Katia         P 
Dalsass Valter G.                P 

 
 

 
 

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor Daldoss Silvano nella sua qualità di  
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 
 
 
 



426-GC 
OGGETTO: AFFIDAMENTO, PER IL PERIODO DAL 1° SETTEMB RE 2017 AL 31 DICEMBRE 

2017, ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. LUONGO, AVV . SARTORI, 
AVV. DONINI AVV. URCIUOLI, CON STUDIO IN TRENTO, VI A SERAFINI N. 9,  
DELL’INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE STRAGIUDI ZIALE IN 
MATERIA AMMINISTRATIVA, URBANISTICO-EDILIZIA, CIVIL E E PENALE. 
CIG Z3D1FCAEB1. 

 
Il Sindaco relaziona: 
 
Riscontrato il verificarsi, nell'attuazione delle competenze amministrative riconosciute al Comune, di un 
crescente numero di problematiche di natura giuridica. 
Ravvisata la necessità di pervenire ad un corretto chiarimento delle problematiche stesse al fine di garantire 
la legittimità dell'azione amministrativa. 
Constatato che negli ultimi anni l’attività legislativa e giurisprudenziale relativa agli enti locali è diventata 
così copiosa e spesso di difficile interpretazione ed applicazione da rendere non facile una sempre esatta e 
corretta azione dell’Amministrazione comunale, ciò comportando il verificarsi di un crescente numero di 
problematiche di natura giuridica. 
Rilevato che l'Amministrazione comunale, per problematiche di maggiore complessità di natura legale-
amministrativa, e in materia urbanistica, non risolvibili dal Segretario comunale e dal collaboratore tecnico, 
ritiene necessario avvalersi dell'attività di consulenza di un professionista per la formulazione di pareri orali 
o per la redazione di pareri scritti in ordine alle problematiche stesse, spesso in riferimento a settori 
particolarmente significativi per la specifica realtà del Comune di Cavedago e assai delicati dove sono in 
gioco rilevanti interessi, quale per esempio la materia urbanistico – edilizia. 
Rilevato, inoltre, che molto spesso si rende necessario richiedere e disporre di detti pareri in tempi ristretti e 
tale esigenza di puntualità e tempestività risulta quindi incompatibile con la possibilità di procedere di volta 
in volta, in base a criteri di scelta certi, predeterminati e trasparenti, alla formalizzazione di un incarico 
specifico ad un professionista, il quale richiede necessariamente un determinato tempo di istruttoria. 
Ritenuto, pertanto, opportuno individuare preventivamente un professionista esperto in materie giuridiche al 
quale rivolgersi, per il prossimo anno, ogniqualvolta ricorrano le situazioni sopra specificate, formalizzando 
a tal fine un incarico di consulenza e assistenza stragiudiziale per il periodo dal 1° settembre 2017 al 31 
dicembre 2017, 1.12.201711.04.2016 al 10.04.2017, riservandosi di valutare, per il prossimo anno, 
l’opportunità di affidare un unico incarico di consulenza legale per tutti i Comuni dell’ambito 14.1 Paganella 
coinvolti nella gestione associata di compiti e funzioni di cui alla tabella B richiamata dall’articolo 9 bis della 
L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.. 
Verificata  la disponibilità dello Studio Legale Associato Avv. Luongo, Avv. Sartori, Avv. Donini, Avv. 
Urciuoli con studio a Trento in via Serafini n. 9, a svolgere l’attività di consulenza e che lo stesso gode della 
fiducia di questa Amministrazione, anche in considerazione del fatto che lo stesso studio sta svolgendo, da 
anni,  analogo servizio di consulenza a favore di altre Amministrazioni comunali (Lavarone, Predazzo). 
Preso atto, pertanto che lo studio predetto è disponibile a prestare, per il periodo di un anno, attività di 
consulenza ed assistenza stragiudiziale in materia amministrativa, urbanistico-edilizia, civile e penale e alla 
gestione delle relative situazioni precontenziose giuridiche mediante elaborazione di pareri orali o scritti, su 
richiesta anche telefonica, sessioni in studio o presso la sede dell’Amministrazione, valutazione delle 
esperibilità di azioni giudiziali, redazione di raccomandate monitorie, supervisione di istanze e domande, 
valutazione degli aspetti e delle implicazioni giuridiche delle iniziative intraprese o da intraprendere da parte 
del Comune di Cavedago e ciò a fronte di un corrispettivo pari ad €. 3.000,00.= oltre ad accessori di legge 
come da preventivo di data 29.08.2017, acquisito agli atti del Comune in data 30.08.2017 sub  prot. n. 
2022/2017. 
Acquisiti  agli atti i curricula vitae degli avvocati dello studio associato sopra menzionato. 
Accertato che l’incarico da conferirsi non implica in alcun modo uno svolgimento di attività continuativa ma 
è limitato esclusivamente a questioni specifiche e determinate, riferite a problematiche imprevedibili ed 
urgenti per le quali si rende difficile il conferimento di incarichi specifici. 
Fatto presente, in particolare, che il presente incarico non comporta la delega a rappresentare 
l’Amministrazione comunale in giudizio, in quanto per detta delega si provvederà di volta in volta con 
provvedimento della Giunta Comunale al conferimento di specifico incarico al legale ritenuto più idoneo. 
Accertato, inoltre, che il compenso connesso all’incarico, quantificato in via presuntiva in €.  3.000,00.=, 
oltre ad accessori di legge (rimborso forfettario 15% delle spese generali di studio di cui alla tariffa 
professionale forense 4% C.N.P.A. e IVA) e, quindi, complessivamente, €. 4.377,00.=, oltre alle spese 
oggettivamente sostenute dallo Studio Legale Associato per l’espletamento del mandato a fronte di 



presentazione di pezze giustificative e ritenuto dall’Amministrazione comunale quale spesa verosimilmente 
necessaria per l’espletazione dello stesso, tenuto conto sia della disponibilità con carattere “continuativo” 
prestata dallo Studio legale, nonché dell’impegno dello studio ad applicare i minimi tariffari nell’ipotesi di 
contenziosi giudiziali o arbitrali in relazione al predetto periodo, deve comunque necessariamente essere 
correlato all’attività effettivamente svolta la quale, pertanto, dovrà essere periodicamente documentata per 
iscritto al Comune di Cavedago e ciò pure nell’ipotesi in cui la soluzione alla problematica si estrinsechi in 
un mero parere orale di per sé non idoneo a lasciare una qualche traccia visibile. 
Rilevato che eventuali ipotesi di assistenza in contenziosi giudiziali o arbitrali per le quali vi è l’impegno da 
parte del predetto studio legale associato, di applicare i minimi previsti dal tariffario professionale; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione che precede 
Ritenuto di affidare allo Studio Legale Associato Avv. Luongo, Avv. Sartori, Avv. Donini, Avv. Urciuoli 
con studio a Trento in via Serafini n. 9 l’incarico per l’attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale in 
materia amministrativa, urbanistico-edilizia, civile e penale e alla gestione delle relative situazioni 
precontenziose giuridiche mediante elaborazione di pareri orali o scritti, su richiesta anche telefonica, 
sessioni in studio o presso la sede dell’Amministrazione, valutazione delle esperibilità di azioni giudiziali, 
redazione di raccomandate monitorie, supervisione di istanze e domande, valutazione degli aspetti e delle 
implicazioni giuridiche delle iniziative intraprese o da intraprendere da parte del Comune di Cavedago. 
Dato atto che l’'incarico che si intende affidare con il presente provvedimento rientra nella fattispecie 
prevista dall'articolo 39 sexies della L.P. 23/1990: nello specifico, trattasi di un incarico di assistenza legale 
richiesta professionisti individuato dall'Amministrazione quale legali di fiducia, notoriamente esperti. 
Considerato, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 39 quinquies della L.P. 23/1990, l'incarico è esternalizzato 
trattandosi di prestazione ad alto contenuto professionale che non trova corrispondente figura all'interno del 
Comune, non essendo prevista nella pianta organica comunale la figura del legale. 
Dato atto che. ai sensi dell’articolo 39 octies, comma 3, della L.P. 23/90, i dati anagrafici e fiscali dello 
studio incaricato sono i seguenti: Studio Legale Associato avv. Luongo, avv. Sartori, avv. Donini e avv. 
Urcioli, via  Seragfini n. 9, Codice fiscale e Partita Iva 01799240229. 
Preso atto che tale impegno verrà imputato alla Missione 1 Programma 11  Titolo I°  Macroaggregato 3, 
cap. 300 del bilancio dell’esercizio finanziario 2017. 
Dato atto che: 
- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente 

proposta di deliberazione il Segretario Comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa; 
-ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L, sulla 

medesima proposta di deliberazione lo stesso responsabile dell'Ufficio di  ragioneria in ha espresso parere 
di regolarità contabile. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L 
Visto l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 13 e successive modifiche con cui l’appaltatore si assume tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trento della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di affidare, per il periodo dal 1° settembre 2017 al 31 dicembre 2017 e per i motivi indicati in premessa, 
allo Studio Legale Associato Avv. Luongo, Avv. Sartori, Avv. Donini, Avv. Urciuoli, con studio a Trento 
in via Serafini n. 9, Codice fiscale e Partita Iva 01799240229, l’incarico per l’attività di consulenza ed 
assistenza stragiudiziale in materia amministrativa, urbanistico-edilizia, civile e penale e alla gestione 
delle relative situazioni precontenziose giuridiche mediante elaborazione di pareri orali o scritti, su 
richiesta anche telefonica, sessioni in studio o presso la sede dell’Amministrazione, valutazione delle 
esperibilità di azioni giudiziali, redazione di raccomandate monitorie, supervisione di istanze e domande, 
valutazione degli aspetti e delle implicazioni giuridiche delle iniziative intraprese o da intraprendere da 
parte del Comune di Cavedago ed alle condizioni di cui all’allegato schema di “contratto di consulenza 
professionale stragiudiziale”. 



2. Di stabilire che ogni consulenza svolta dallo Studio Legale, sia questa verbale o in forma scritta, venga 
debitamente documentata e prodotta agli atti del Comune. 

3. Di dare atto che l’importo per tale incarico, è presunto verosimilmente in complessivi € 3.000,00.=  oltre 
ad accessori di legge (I.V.A., 4% C.N.P.A., rimborso forfettario 15% delle spese generali di studio di cui 
alla tariffa professionale forense) e, quindi, complessivamente, €. 4.377,36.=,  oltre alle spese 
oggettivamente sostenute dallo Studio Legale Associato per l’espletamento del mandato a fronte di 
presentazione di pezze giustificative, e tenendo comunque in dovuta considerazione l’eventuale 
verificarsi di ipotesi di assistenza in contenziosi giudiziali o arbitrali per le quali vi è l’impegno da parte 
del predetto Studio Legale Associato, di applicare i minimi previsti dal tariffario professionale. 

4. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del contratto di consulenza professionale stragiudiziale tra lo 
Studio Legale Associato Avv. Luongo, Avv. Sartori, Avv. Donini, Avv. Urciuoli, con studio a Trento in 
via Serafini n. 9 e il Comune di Cavedago,  composta di n. 7 (sette) articoli e che allegata al presente ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 13 e ss.mm., che lo studio Legale 
Associato Avv. Luongo, Avv. Sartori, Avv. Donini, Avv. Urciuoli si assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trento della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; ai fini e 
per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. si evidenzia che il CIG assegnato al presente 
provvedimento è il seguente: Z3D1FCAEB1 

6. Di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, prevista  in complessivi 
4.377,36.= comprensivi di spese forfetarie al 15%, di  CNPA (4%) e IVA,  alla Missione 1 Programma 11  
Titolo I°  Macroaggregato 3, cap. 300 del bilancio dell’esercizio finanziario 2017. 

7. Di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
ex articolo 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L; 

8. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed autonoma votazione (a voti unanimi favorevoli 
espressi in forma palese), immediatamente eseguibile ex articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P. Reg. 01 febbraio 2005 nr. 3/L.; 

9. Di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 
30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi: 
a. ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di 

pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.; 
b. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971 n. 1199; 
c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 

n. 104. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 
       IL   SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE          

Daldoss Silvano                                                             Tanel dott. Maurizio    

________________________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 31.08.2017   

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Tanel dott. Maurizio    
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo informatico del sito del Comune per dieci 
giorni consecutivi, dal 05.09.2017 al 15.09.2017  

                                                                                                     
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Tanel dott. Maurizio    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è  stata dichiarata immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 79 comma 
4 D.P.R. 3L/2005. 
 

Lì, 31.08.2017  

                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             Tanel dott. Maurizio    
 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
                                                               
Si attesta che la presente delibera, contestualmente  all’affissione all’albo viene comunicata ai 
capigruppo consiliari, ai sensi art. 79 – comma 2 – D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L. 
 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Tanel dott. Maurizio 

 


