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DELIBERAZIONE G.C. N. 20 DEL 25/03/2009 AD OGGETTO

 SERVIZIO  DI  MEDIAZIONE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  TRA 
PRIVATI CITTADINI: AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO APRILE/DICEMBRE 2009.=

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 21/05/2003, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto  “Istituzione del  servizio  di  mediazione per  la  risoluzione delle  controversie  tra 
privati cittadini”;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni di Giunta comunale:
- n. 70 del 10/09/2003 esecutiva ai sensi di legge, di affidamento, per il periodo 15/09/2003 
– 31/05/2004, del servizio di mediazione ed il relativo disciplinare di incarico all’Avv. Lara 
Longhi – titolare dello studio legale con sede in Seregno – Corso del Popolo, 86/88;
-  n. 74 adottata nella seduta del 28/06/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
dava indirizzo di  proroga del servizio per il  mese di luglio 2004 e la continuazione del 
servizio  per  il  periodo  1/9/2004  –  30/09/2005,  demandando  l’assunzione  dell’apposito 
impegno  di  spesa  al  Responsabile  Servizio  area  servizi  istituzionale,  unitamente 
all’approvazione della bozza del disciplinare di incarico;
-  n.  93 adottata  nella  seduta del  29/09/2005,  resa immediatamente eseguibile,  con la 
quale  si dava  indirizzo per la continuazione del servizio per il periodo ottobre/dicembre 
2005, demandando l’assunzione dell’apposito impegno di spesa al responsabile servizio 
area  servizi  istituzionale,  unitamente  all’  approvazione  della  bozza  del  disciplinare  di 
incarico;
- n. 1 del 02/01/2006,, n. 17 del 30/01/2006, n. 46 del 6/3/2006 e n. 61 del 3/4/2006, 
esecutive ai  sensi  di  legge,  con le  quali  la  Giunta comunale deliberava la proroga e 
l’affidamento del  servizio in argomento per l’anno 2006;
- n. 1 del 15/01/2007, n. 17 del 5/2/2007, n. 34 del 5/3/2007, n. 39 del 04/04/2007 e n. 52 
del 02/05/2007, esecutive ai sensi di legge, la Giunta comunale deliberava  la proroga del 
servizio in argomento per i  mesi da gennaio  ad aprile 2007 e l’incarico per il  periodo 
maggio/dicembre 2007;
-  n.  140  del  19/12/2007,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  la  Giunta  comunale  deliberava 
l’affidamento del servizio in argomento per l’anno 2008;

PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione:
- di  proseguire  nel  garantire  il  servizio  in  oggetto,  tenuto  conto   del  successo 

riscontrato ed al fine di non dare discontinuità al servizio;
- di  affidare l’incarico al  legale che ha seguito sino ad ora il  servizio  -  Avv.  Lara 

Longhi -, per il periodo aprile/dicembre 2009;
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CONSIDERATO che: 
1. non  vi  è  alcun  dipendente  del  Comune  che  abbia  la  qualifica  e  la 

professionalità richiesta per l’adempimento di tale incarico;
2. che l’Avv. Lara Longhi è laureata e iscritta all’Albo;
3. che la spesa è stata già sostenuta nell’esercizio 2008;

TENUTO CONTO  della  disponibilità  dell’Avv.  Lara  Longhi  ad  espletare  l’incarico  alle 
condizioni specificate nel disciplinare di incarico Prot. 3111 del 25/03/2009;

VISTO vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi il quale all’art. 10 – 
comma  7,  lettera  b)  -  stabilisce  che  per  l’affidamento  del  servizio  in  argomento  non 
necessita acquisire pluralità di preventivo ma è possibile affidare direttamente l’incarico;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m. ed i.;

RITENUTO opportuno procedere:

- all’approvazione del disciplinare stesso per l’affidamento del servizio relativo all’anno 2009;
- all’assunzione dell’impegno di spesa, 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 -D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 - 
comma 1 – del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di individuare  l’ Avv. Lara Longhi con studio legale in Seregno – Corso del Popolo 
86/88-,   per  l’incarico  relativo  al  servizio  mediazione   per  la  risoluzione  delle 
controversie tra privati  cittadini per periodo aprile/dicembre 2009, alle condizioni, 
modalità e compenso meglio specificate nella bozza di disciplinare di incarico che, 
composto di n. 7 articoli forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di  far fronte all'onere complessivo di €. 7.000,00= con i fondi di cui all’intervento 
1.01.02.03 cap. 12.85 “Spese per mediazione a favore dei cittadini”  del bilancio 
2009, approvato e disponibile;

4. di autorizzare il Responsabile area servizi istituzionali a conferire formale incarico, 
ed effettuare l’impegno di spesa ed  alla sottoscrizione del disciplinare di incarico.

5. di  comunicare, ai  sensi  dell’art.  1 – comma 173 della legge 23/12/2005, n.  266 
(finanziaria 2007)  il presente atto alla Corte dei Conti – sezione regionale;

6. di pubblicare sul sito web dell’ente il presente incarico ai sensi dell’art. 127 della 
legge 23/12/1996, n. 662 (Finanziaria 1997) così come modificato con il comma 54 
– art. 3 – della Legge 23/12/2007, n. 244;

7. di dare atto che il contratto in argomento diventerà efficace a decorrere dalla data di 
pubblicazione  del nominativo del consulente, dell’oggetto del’incarico e del relativo 
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compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante  ai sensi della legge 
finanziaria 2008 – art. 3 – comma 18 del la legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 
2008).

Inoltre, 
LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all’urgenza,
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

di  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4’ comma 
– del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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