COMUNE DI BUJA
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Provincia di Udine

COMUN DI BUJE
Regjon autonome Friûl-Vignesie Julie - Province di Udin

Determinazione nr. 208 del 12/06/2017
SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
OGGETTO: Affidamento incarico di patrocinio legale finalizzato all'ottenimento di un Decreto
Ingiuntivo. Avv. Ilaria Rizzi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n.110 del 09/06/2017 con la quale si disponeva di provvedere
ad affidare incarico legale fine di recuperare un credito in sofferenza nei confronti di B.F. in relazione
alla permanenza in struttura del padre B.M.;
CONSIDERATO che:
 il Comune di Buja non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, delle
professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria
l’affidamento di un incarico legale;
 l’art. 17 del D.lgs. n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli
appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale di un cliente da
parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.”;
 la suddetta norma va coordinata con l’art.4 dello stesso D.lgs. 50/2016 il quale prevede che i
contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte
dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, ,efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…”;
 in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli
incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente
motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016;
VISTA in proposito la Delibera n.1158 del 09/11/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che
sancisce che il patrocinio legale è un appalto di servizi escluso dall’ambito di applicazione del Codice
e va affidato nel rispetto dei principi di cui all’art.4 del d.lgs. n.50 del 2016
VISTI i preventivi di spesa acquisiti da due legali aventi comprovata esperienza in materia, conservati
in atti, e ritenuto di individuare la migliore offerta economica nella proposta dell’Avv. Ilaria Rizzi, con
studio in Via Villa, n.63 in Artegna (UD) per una spesa complessivamente quantificata in € 979,15
omnicomprensiva di onorari, oneri riflessi, diritti e tasse e fondo spese;
RITENUTO il preventivo di spesa congruo in relazione alle nuove modalità di determinazione dei
compensi degli avvocati di cui al D.M. n. 55/2014;
RILEVATO che l’affidamento in parola non è soggetto agli obblighi di tracciabilità ed in particolare
all’acquisizione del CIG in quanto trattasi di incarico di patrocinio legale (Determinazione ANAC del
4/2011, par.7.1);
RICORDATO che la suddetta spesa è finanziata con entrate non vincolate;
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RICHIAMATA la deliberazione G.C. n.88 del 06/05/2017 di approvazione del Piano Risorse ed
Obiettivi (PRO) per l’anno in corso;
DETERMINA
1. Di affidare l’incarico di patrocinio legale per il ricorso in oggetto all’Avv. Ilaria Rizzi, con studio in Via
Villa, n.63 in Artegna (UD), alle condizioni di cui alla documentazione in atti, per un importo di €
979,15 IVA e oneri inclusi sui fondi anno 2017;
2. Di approvare il seguente crono programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili
di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.:
€

Anno 2017
979,15

Anno 2018

Anno 2019

€

€

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 979,15 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

2017

2017

//

Cap/Art

M-P

cofog

290/1

1-11

13

Piano dei conti Finanziario
1

3

2

11

6

Importo (eu)

Soggetto

979,15

RIZZI ILARIA cod.fisc.
RZZLRI77H58L483B/ p.i. IT
02460610302

UE
8

4. Di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con entrate non vincolate;
5. Di comunicare al legale individuato dati da riportare sulla relativa documentazione contabile (n.
determinazione);
6. Di disporre le pubblicazioni del caso ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Laura CARGNELUTTI
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Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnicoamministrativa reso dal competente Responsabile del Settore/Servizio ai sensi dell’art.147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000, visti gli articoli
 n. 49, c.1 del D. Lgs. n.267/2000
 n.147-bis, c.1 del D. Lgs. n.267/2000
 n. 151, c.4 D. del Lgs. n.267/2000
SI ESPRIME



parere favorevole di regolarità contabile;
visto attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to p.az. Nadia SINICCO

Riferimento pratica finanziaria : 2017/481
Impegnata la spesa complessiva di € 979,15 sul capitolo di seguito elencato:
Eser.

EPF

2017

2017

CIG

Cap/Art

M-P

290/1

1-11

Cofog
13

Piano dei conti Finanziario
1

3

2

11

6

Importo
(eu)

Soggetto

979,15

RIZZI ILARIA cod.fisc.
RZZLRI77H58L483B/
p.i. IT 02460610302
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo
Pretorio il 16/06/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 01/07/2017.
16/06/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Katia PIEMONTE

__________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

16/06/2017

Il Responsabile
Katia PIEMONTE
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