REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI POLLONE
Originale

Determinazione del Responsabile di Servizio
N. 222 del 05/11/2013

OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE:
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.
APPROVAZIONE
SCHEMA
CONTRATTUALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanna CARITA'

Visti gli articoli 88 e seguenti del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo del
18/08/2002 n. 267.

Visto l’articolo 42 dello Statuto Comunale.
Visto l’articolo 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 22 del 30 maggio 2013.
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e
ss.mm.ii..

La sottoscritta Giovanna Carità, titolare della Posizione Organizzativa dei servizi finanziari del
Comune di Pollone;
VISTO il Provvedimento Sindacale n. 05 del 24.06.2009 e s.m.i., di conferimento delle funzioni
dirigenziali ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. in base al quale alla
sottoscritta compete la Responsabilità dei Servizi di: organi istituzionali partecipazione e
decentramento, Gestione economica finanziaria programmazione provveditorato e controllo di
gestione, Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, Stadio comunale palazzo dello sport ed
altri impianti, Trasporti pubblici locali e servizi connessi, Segreteria generale, personale e
organizzazione, Altri servizi generali, Scuola materna, Istruzione elementare, Istruzione media,
Assistenza scolastica trasporto refezione e altri servizi, Biblioteche musei pinacoteche, Teatri
attività culturali e servizi diversi, Asili nido servizi per l’infanzia e per i minori, Servizi di
prevenzione e riabilitazione, Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona, Servizio
necroscopico e cimiteriale;
VISTI gli artt. 88 e seguenti del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D Lgs. del 18/08/2000, n°267 riguardanti l’organizzazione degli Uffici e del
Personale;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. 7
25.01.2011;

del

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 12 del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, i
titolari di Posizione Organizzativa, ciascuno per i servizi di propria competenza, stipulano i contratti
e sottoscrivono gli atti unilaterali nei quali il Comune è parte o ha interesse (aggiudicazione di gare
relative all’affidamento dei lavori , forniture e servizi espletate mediante procedura negoziata);
ATTESA la necessità di garantire il funzionamento dei servizi di propria competenza;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 32 dell’11.7.2013 di approvazione del bilancio di previsione
anno 2013 ed approvazione del bilancio triennale 2013/2015;
VISTO il piano risorse relativo all’anno 2013 , approvato con deliberazione G.C. n. 67 del
26.7.2013, con il quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dagli articoli 13 e
successivi del regolamento di contabilità si è provveduto ad:
- indicare i responsabili dei servizi tenuti ad assumere gli atti di gestione compresi gli impegni
di spesa ;
- assegnare ad ogni servizio le dotazioni finanziarie analiticamente descritte per capitoli;
PREMESSO che:
-

-

Che le Leggi e i Regolamenti riguardanti le opere pubbliche dal 1865 ad oggi sono stato
oggetto di continue e profonde modifiche che trovano applicazione in una varietà di norme
e disposizioni per le quali rende sempre più necessario un continuo aggiornamento.
Che altresì le leggi quadro sui lavori pubblici hanno ridisciplinato le materie introducendo
note di rilievo sulla materia.
Che altresì la disciplina relativa all’accesso degli atti e la protezione dei dati personali
comportano sempre più una particolare attenzione al fine di evitare responsabilità nella
gestione dei relativi procedimenti amministrativi.

-

-

Che ciò comporta sempre più la conoscenza delle normative aggiornate alla luce altresì
della dottrina e giurisprudenza consolidata in materia.
Che questo comune date le dimensioni e le risorse non può disporre di banche dati
aggiornamenti ed il personale risulta da sempre sottodimensionato.
Che emerge pertanto la necessità di poter contare sulla consulenza di un esperto di diritto
amministrativo al fine di disporre dell’assistenza e preparazione specifica e altresì disporre
di assistenza legale per predisporre nello specifico procedimenti di competenza comunale.
Che a tal proposito è stato pubblicato apposito avviso di selezione pubblica per
l’affidamento dell’incarico di Consulenza Legale Stragiudiziale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 64 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;

VISTO il verbale della selezione pubblica come rimesso dalla Commissione Giudicatrice in
data 05.11.2013, e dato atto che le operazioni si sono correttamente svolte secondo quanto
previsto e disciplinato nell’avviso citato e nel regolamento comunale di riferimento;
VISTA la determina n. 161 in data 09.09.2013 con la quale è stato approvato il verbale di
selezione pubblica ed aggiudicato provvisoriamente l’affidamento dell’incarico del servizio di
consulenza legale stragiudiziale all’Avv. ENOCH FRANCO di Biella sino al 31.12.2015 e
per un importo annuo di €. 2.000,00 (Euro duemila/00), comprensivi di IVA e CPA;
VISTA pertanto tutta documentazione comprovante il regolare possesso dei requisiti del
sopramenzionato Avv. ENOCH Franco di Biella;
RITENUTO di procedere in merito con l’aggiudicazione definitiva;
ASSICURATO l’avvenuto controllo della regolarità amministrativa e contabile nella formazione
della presente determinazione da parte della sottoscritta Responsabile del settore amministrazione
generale in osservanza a quanto disposto dall’art.147 bis 1° comma del TUEL n.267/2000 e
ss.mm.ii.;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 29.12.2009, con la quale sono state approvate le
direttive in merito alla tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi
dell’art. 9 del D. L. 1.07.2009 n. 78, convertito in Legge 03.08.2009 n.. 102;
DATO ATTO che in proposito sono state effettuate le verifiche del caso;
CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere il DURC per il controllo della regolarità dei
versamenti obbligatori;
CHE ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sono soggette all’obbligo di
richiesta del CIG (Codice Identificativo di Gara) tutte le fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs.
163/2006;
CHE pertanto il codice CIG acquisito risulta essere: ZD60C37EE1;
RITENUTO di provvedere all’approvazione dello schema contrattuale disciplinante il rapporto tra
le parti;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, del Regolamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione G.C. 7 del 25.1.2011, la presente deve essere corredata

dall’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal
responsabile finanziario;
DI DARE ATTO che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTI gli art. 109 del Testo Unico delle Leggi Sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D. Lgs del 18/08/2000, n°267;
VISTO Il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 22 del 30/5/2013;
VISTO l’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 03/08/2009 n. 102 avente per titolo
“Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e
ss.mm.ii.;
VISTO l’articolo 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, avente per titolo “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla GU n. 80 del 5-4-2013;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 11.7.2001, ai
sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
RITENUTO pertanto di provvedere all’impegno di spesa di cui sopra secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;
DETERMINA
1) DI procedere, per i presupposti in premessa specificati, all’aggiudicazione definitiva per
l’affidamento dell’incarico di consulenza stragiudiziale sino al 31.12.2015 all’Avv. ENOCH
Franco di Biella con studio in Viale Roma n. 2 per u importo annuo di €.2.000,00 (Euro
Duemila/00) comprensivo di IVA e CPA,
2) DI procedere all’invio di comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva ;
3) DI stipulare con il professionista succitato il contratto per scrittura privata semplice, secondo lo
schema contrattuale approvato in ogni sua parte;
4) DI impegnare, pertanto, a favore dell’Avvocato Enoch la somma complessiva di Euro
2.000,00=, imputandola all’intervento 1.01.08.03, ex capitolo 1058, bilancio 2013 nel rispetto
dei limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs 267/2000;
5) Di dare atto che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuata sul conto corrente
bancario o postale così come comunicato dal creditore ai sensi della legge 136/2010, come
modificato degli artt. 6 e 7 del D.Lgs 187 del 12/112010 e che il CIG e il CUP (ove
obbligatorio) da indicare sull’ordinativo di pagamento è il seguente: ZD60C37EE1;
6) Di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il
programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
7) Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Finanziario per i provvedimenti di
competenza;
8) Di provvedere alla liquidazione della citata somma ai sensi del Regolamento di contabilità;

9) Di procedere alla liquidazione nei limiti dell'impegno assunto, previa acquisizione delle fatture
relative e della constatazione della regolare fornitura;
10) Il presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. Del 18.08.2000, n°267, diventerà
esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da
parte del servizio finanziario.
11) Di dare atto che la presente determina:
– va pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli
effetti dell’art. 32 della legge 69/2009.
– va pubblicata sul sito internet alle sezione “amministrazione trasparente” sottosezione
“Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 37, commi 1 e 2 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33;
– va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio di segreteria e disponibile
attraverso l’apparato informatico dell’ente.
– contro la medesima è possibile il ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte e la Valle d’Aosta) nel termine di 60 giorni della suddetta pubblicazione o in
alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg..

Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia
formalmente parere favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanna CARITA'

Parere favorevole di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.147 bis del DLgs 267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012 e del 151 c.4 DLgs
267/2000.
Pollone, li 05/11/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanna CARITA’

