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N. 836
Registro determinazioni

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
SEGRETARIO COMUNALE
Oggetto: Conferimento di un incarico di consulenza legale.

INVIATA ALLA PREFETTURA DI
CUNEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento

In data ___________________

viene pubblicata all’Albo Pretorio di
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E
REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi artt. 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00
VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L.
102/09

questo comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal
18 dicembre 2012

Borgo San Dalmazzo, lì 18 dicembre 2012

IL MESSO COMUNALE

IL RAGIONIERE

_____________________

___________________

Spesa/Entrata
314,60

CAP
140

Art
14

Impegno
1186

Anno Impegno
2012

Borgo San Dalmazzo, lì 18 dicembre 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE
Premesso che il Comune necessita di acquisire una prestazione d’opera intellettuale “una tantum”,
consistente in consulenza legale in materia urbanistico/civilistica;
Dato atto che la prestazione riguarda, in particolare, il rilascio di un parere legale attorno ad una
situazione giuridica particolarmente complessa, non acquisibile presso la struttura comunale, che è
sprovvista del servizio di avvocatura;
Ritenuto quindi indispensabile conferire incarico individuale ad un soggetto esterno esperto, in
possesso di comprovata e particolare specializzazione in materia;
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni (art. 3 comma 56 della legge
244/2007) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 in data 5 settembre 2009, già
inviato alla Sezione Regionale del Piemonte della Corte dei Conti con lettera prot. n°14750 in data
30.09.2008;
Visto il D.L. n° 112/2008, recante modifiche al quadro normativo regolante le collaborazioni con le
PP.AA.;
Dato atto che l’oggetto delle prestazioni da esigersi dall’esperto:
- corrisponde alle competenze istituzionali attribuite al Comune dal vigente ordinamento giuridico
e, segnatamente, dalle disposizioni recate dalla legge urbanistica regionale n° 56/1977 e s.m.i.;
-corrisponde alle attività individuate dall’Amministrazione e contenute nella Relazione Previsionale
e Programmatica;
-è coerente con le esigenze di funzionalità del Comune per le motivazioni suindicate;
Rilevato che la prestazione è di natura temporanea, in quanto si esaurirà con i rilascio del citato
parere;
Dato infine atto che la spesa derivante dall’incarico è contenuta nel limite massimo complessivo
spendibile sommando le voci di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010;
Considerato che l’incarico comporta una spesa inferiore ad euro 3.000,00 (al netto dell’IVA e dei
contributi), e che pertanto è possibile operare mediante affidamento diretto “intuitu personae” a
mente dell’art. 9 del Regolamento comunale;
Visto che l’Avvocato Morra Eros (il quale gode della comprovata esperienza necessaria per ricevere
l’incarico di cui trattasi) con studio in Via Roma n. 56 a Fossano, si è reso disponibile a svolgere la
consulenza legale in oggetto ha prodotto preventivo di spesa per lo svolgimento dell’incarico, in
forma completa ed esauriente e nel termine prescritto dall’Ufficio, ammontante ad euro 250,00 oltre
a CPA e IVA e così in totale Euro 314,60;
Dato atto che è stata sperimentata la maturata esperienza, professionalità, capacità (non disgiunta
dai sempre ottimi risultati ed utilità conseguite dall’Ente) nel settore di cui trattasi da parte del citato
Professionista;
Dato atto che la durata, il luogo, l’oggetto ed il compenso della collaborazione sono i seguenti:
- Viene previsto congresso in studio per consulenza con successivo rilascio di parere scritto
Dato atto che il presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio a mente
dell’art. 107 del TUEL;

Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'
art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09
VISTO il Bilancio di previsione 2012 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
consiliare n° 12 in data 30.3.2012 e le successive variazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 5.4.2012 di attribuzione fondi ai
responsabili di servizio;
DETERMINA
1. di conferire all’Avvocato Eros Morra con studio in Via Roma n. 56 a Fossano l’incarico
individuale di consulenza come in premessa specificato..
3. d’impegnare la spesa occorrente di euro 314,60 all’intervento 140/14 del bilancio in corso.
4. Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del Comune.
5. D’inserire la presente negli elenchi delle determinazioni da inviare semestralmente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1, comma 127, terzo periodo della legge
23.12.1996, n° 662.
Il presente provvedimento diventa esecutivo all’apposizione del visto di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE
Piero Rossaro

