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DELIBERAZIONE N. 20 

 
 
 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
DELLA    GIUNTA   COMUNALE 

 
 
 

OGGETTO: Approvazione  del  disciplinare d'incarico all'Avv. LOGOZZO per  l'incarico  di  
patrocinio  legale vertenza tributaria Enel  -  Comune  di Moio de' Calvi già 
affidato al predetto professionista con deliberazione n. 11 del 19.04.2013.         

 
 

             L’anno duemilatredici addì otto del mese di novembre alle ore 12.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

CALVI CAV. DAVIDE SINDACO Presente 
CALVI ALBERTO VICE-SINDACO Presente 
BALESTRA LUCIANO ASSESSORE Presente 
AGAPE PAOLO ASSESSORE Assente 
MAINETTI LORENZO AMBROGIO ASSESSORE Assente 

  
        Totale presenti   3  
        Totale assenti    2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.re D'ACUNZO Dott. Tommaso il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CALVI Cav. Davide nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Richiamato il proprio atto deliberativo n. 11  del   19.04.2013 avente ad oggetto “ENEL PRODUZIONE 
S.P.A. – RICORSO AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNI 
2006 – 2007 – 2008 – 2009 – AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO – CONFERIMENTO MANDATO 
LEGALE”, con la quale il Comune si costituiva in giudizio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Bergamo avverso i ricorsi presentati da ENEL PRODUZIONE S.p.A.; 

 
Evidenziato che con l’atto deliberativo soprarichiamato veniva conferito mandato, al Prof. Avv. 

Maurizio Logozzo, con studio e domicilio fiscale in Milano, Piazzale Aquileia, n.6, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 
n.546/92, per resistere in giudizio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, con ogni piu’ 
ampio potere, compreso quello di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi 
sostituire in udienza; 

 
Valutata la possibilità che il contenzioso in atto con la Soc. ENEL PRODUZIONE S.p.A., possa 

prevedibilmente protrarsi sino al 2° grado di giudizio presso la Commissione Tributaria Regionale di Milano 
ed eventualmente qualora ne dovessero sussistere le condizioni giungere ad una transazione extragiudiziale 
sino all’incasso da parte del Comune degli importi definiti; 

 
Tenuto conto del valore della cause e della limitata disponibilità economica del bilancio comunale; 
 
Ritenuto opportuno e nell’interesse del Comune definire sin da ora gli oneri economici a carico del 

Comune per le prestazioni professionali del Prof. Avv. Maurizio Logozzo per la tutela degli interessi del 
Comune di Moio de’ Calvi nei confronti di ENEL PRODUZIONE S.p.A.;  

 
VISTO il contratto disciplinare di incarico, recante patti e condizioni per lo svolgimento delle seguenti 

prestazioni : 

-  ATTIVITA’  DI ASSISTENZA E DIFESA INNANZI ALLA C.T.P.  DI BERGAMO 

NEI PROCEDIMENTI PROMOSSI DA ENEL PRODUZIONE S.P.A.  AVVERSO 

AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI -  ANNI 2006/2009.  

-  EVENTUALE ASSISTENZA E DIFESA INNANZI ALLA COMMISSIONE 

TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO. 

-  EVENTUALE TRANSAZIONE EXTRAGIUDIZIALE SINO ALL’INCASSO DA 

PARTE DEL COMUNE DEGLI IMPORTI DEFINITI.  

 
che in copia si allega al presente atto; 
 
Ravvisata la necessità di autorizzare il Sindaco per la sottoscrizione del relativo contratto disciplinare 

di incarico; 

VISTO il T.U.O.E.L. 18 agosto 2000, n.267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 19.10.2013 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Esercizio Finanziario 2013; 

  
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune; 

RILEVATO che in linea con la giurisprudenza del consiglio di stato l’affidamento dell’incarico di 

patrocinio legale di cui all’oggetto si configura come prestazione d’opera intellettuale e non come appalto di 

servizi e come tale quindi affidabile intuitu personae senza procedure ad evidenza pubblica; 

PRESO ATTO del parere e dell’attestazione di copertura finanziaria, espressi dal Segretario 
Comunale, ai sensi dell’art. 49 - 2’ comma -  del T.U.O.E.L. 18 agosto 2000, n.267, inseriti nel presente atto; 



 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

 

DELIBERA 
 
 
1. DI APPROVARE il contratto disciplinare di incarico presentato dall’ Avv. Maurizio Logozzo con studio e 

domicilio fiscale in Milano, Piazzale Aquileia, n.6, che si allega al presente deliberato quale parte 
integrante e sostanziale con riferimento all’incarico legale per la vertenza tributaria Enel – Comune di 
Moio de’ Calvi già affidato allo stesso con delibera n. 11 del 19.04.2013; 

 
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del contratto disciplinare di incarico oggetto del presente 

deliberato; 
 
3. DI RISERVARSI l’assunzione dei relativi impegni di spesa con separato atto da assumersi al verificarsi 

degli eventi ipotizzati; 
 
4. DI DICHIARARE con separata votazione all’unanimità, la presente Deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 3’ e 4' comma - del T.U.O.E.L. 18 agosto 2000, n.267. 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscrittto come segue. 
 
 
    Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
                         f.to CALVI Cav. Davide                            f.to D'ACUNZO Dott. Tommaso 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto CALVI Cav. Davide, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del 
presente atto.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(f.to CALVI Cav. Davide) 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000- Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali - il sottoscritto Calvi Cav. Davide in qualità di Responsabile dell’area Unica del Comune di 
Moio de’ Calvi  
 

APPONE 
 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa all’impegno da assumere 
con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(f.to CALVI Cav. Davide) 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 comma 1 T.U. D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è 
stato pubblicato il giorno 08.11.2013 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
    Il Segretario Comunale 
    f.to D'ACUNZO Dott. Tommaso 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134 del T.U. D.Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme 
di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art.134 del T.U. D.Lgs. 267/2000 in data 
 
li, 08.11.2013    Il Segretario Comunale 
    f.to D'ACUNZO Dott. Tommaso 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


