
 

 

COPIA 

  COMUNE DI TRESCORE CREMASCO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
DELIBERAZIONE N. 57 

Adunanza del  21.05.2016 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPALTO  SERVIZI  LEGALI  PROCEDURA  DI  MEDIAZIONE 

AVVIATA DALL'ENPA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TRESCORE 

CREMASCO.          

 

L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di maggio alle ore 13,30 nella residenza 

municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

 All’appello risultano: 

 

1 BARBATI ANGELO Presente 

2 DI GIUSEPPE ROSELLA Presente 

3 CARIONI WALTER Assente 

 

 

 Presenti n.   2   Assenti n.   1 

 

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Accertata la validità dell’adunanza, il Sig.  Barbati Angelo in qualità di Sindaco ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito 

all’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   .  .     

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to  Dr. Massimiliano Alesio 

 
  



 

 

n. 57 del 21.05.2016 

 

APPALTO  SERVIZI  LEGALI  PROCEDURA  DI  MEDIAZIONE AVVIATA 

DALL'ENPA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TRESCORE CREMASCO.          

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che in data  19 maggio 2016 (Procedura n. 358/2015) è pervenuto, dall’organismo di 

conciliazione della Camera di Commercio di Cremona, la convocazione per  la conciliazione della 

controversia promossa dall’ENPA, (Ente Nazionale Protezione Animali), ai sensi del D.lgs. 

28/2010,  nei confronti dell’Amministrazione Comunale, in relazione al testamento olografo del 

sig. Lameri Giovanni, del 7 gennaio 2014, con il quale il medesimo ha disposto di tutte le sue 

sostanze in favore del Comune di Trescore Cremasco. 

RICORDATO che:  

- Il testamento olografo di cui risulta beneficiario l’ENPA è datato 31.03.2001; 

- Il testamento olografo di cui risulta beneficiario il Comune di Trescore Cremasco è datato 

07.01.2014 

- Il testamento in favore del Comune di Trescore Cremasco, essendo temporalmente 

successivo rispetto a quello che nomina  l’ENPA quale erede, lo supera in quanto, qualora 

sia nei suoi contenuti incompatibile al precedente, implicitamente lo revoca.1 

EVIDENZIATO che il Comune non ha mai posseduto né ha mai avuto la disponibilità del secondo 

testamento del 2014, dal momento che è stato rivenuto dal Notaio il quale ne ha poi dato 

informazione al Comune; 

RILEVATO l’interesse pubblico ad intervenire nella procedura di mediazione, ai sensi del D.lgs 

28/2010, al fine di difendere le giuste ragioni dell’Amministrazione Comunale, a fronte di una 

controversi che, ictu oculi, appare infondata. 

CONSIDERATO che occorre procedere al conferimento di specifico appalto di servizi legali, 

consistente nell’assistenza legale durante l’intera procedura di mediazione. 

RILEVATO ai sensi dell’articolo 36, del D.Lgs 50/2016, è possibile l’affidamento diretto degli 

appalti di servizi, laddove il valore netto dell’appalto sia inferiore ad € 40.000,00; 

PRESA VISIONE del curriculum di studi ed esperienze professionali, presentato dall’Avvocato 

Simona Norreri, con Studio Legale in Milano, e ritenuto il medesimo congruamente attestante il 

possesso dell’idoneità, necessaria per lo svolgimento delle indicate attività oggetto dell’appalto di 

servizi; 

PRESO ATTO dell’assoluta urgenza di conferire l’appalto in questione, in ragione della brevità 

dei termini di interventi in procedura di mediazione. 

RITENUTO di  conferire l’appalto del servizio legale per la difesa nel procedimento di 

mediazione obbligatoria  promosso dall’ENPA innanzi all’Organismo di Mediazione presso la 

Camera di Commercio di Cremona  (n.358/2015), all’avvocato Simona Norreri, con studio legale 

in Milano, Via Barozzi n. 6, per un importo lordo complessivo  di € 1.843,68; 

RITENUTA congrua l’offerta in relazione alle prestazioni attese; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi  dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

CON VOTI  favorevoli unanimi resi in forma palese. 

 

 

 

                                                 
1 682 Codice Civile: Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti , annulla in questi soltanto le 

disposizioni che sono con esso incompatibili . 

 



 

 

DELIBERA 

1. Di autorizzare il Sindaco, o suo delegato a presentarsi alla conciliazione per la risoluzione 

della controversia avanzata dall’ENPA, per i motivi e le finalità di cui in premessa. 

2. Di conferire l’Avv. Simona Norreri, con studio legale in Milano, Via Barozzi n. 6 

l’appalto del servizio legale per la difesa e l’assistenza legale nel procedimento di 

mediazione obbligatoria  promosso dall’ENPA innanzi all’Organismo di Mediazione 

presso la Camera di Commercio di Cremona  (n.358/2015), ai sensi del D.lgs. 28/2010,  

predisponendo apposite controdeduzioni difensive e partecipando alla sessione di 

mediazione fissata per il giorno 30.5.2014; 

3. Di impegnare la relativa spesa di € 1.843,68 imputandola come segue: 

 

ANNO 2016 € Miss Progr Liv.1 Liv.2 Liv.3 Liv.4 Liv.5 

Capitolo 1280 1.843,68 01 02 1 03 02 11 006 

 

4. Di impegnare altresì, in favore della Camera di Commercio di Cremona, quale Organismo 

di Conciliazione, la somma di € 48,80 per le spese di avvio della procedura di 

conciliazione, imputandola come segue: 

 

ANNO 2016 € Miss Progr Liv.1 Liv.2 Liv.3 Liv.4 Liv.5 

capitolo 48,80  01 03 1 02 01 02 001 

 

 

Stante l’urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi 

 

DELIBERA 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134 del D. Lgs. 267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Barbati Angelo F.to Dr. Massimiliano Alesio 

  

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la pubblicazione di 

15 giorni consecutivi  dal 25.05.2016        al 08.06.2016 

 

 F.to  Il Messo Comunale 

 

 

Addì, 25.05.2016 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dr. Massimiliano Alesio 

 

 

 

PARERI DI COMPETENZA 

(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000) 

 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dr. Massimiliano Alesio F.to Loredana Fuschi 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.      

        

Trescore Cremasco lì,  25.05.2016          

        Il Segretario Comunale  

        Dr. Massimiliano Alesio 


