Provincia di Cuneo

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SEGRETERIA
N. 97
del 23 febbraio 2022

OGGETTO :
CONFERIMENTO INCARICO SUPPORTO LEGALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

• Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
• Visto il Decreto Sindacale con il quale ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 è stato
conferito allo scrivente la responsabilità del servizio SEGRETERIA;
• Visto l’art. 107, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
• Vista la deliberazione n. 58/CC del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2022;
• Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022 approvato con atto deliberativo n. 1/GC del
05/01/2022;

Premesso che:
•

per l’attuazione di particolari procedure amministrative, il Comune ha la necessità e
l’opportunità di avvalersi di un supporto legale qualificato che possa fornire
all’occorrenza una competente collaborazione in ambito legale su tematiche afferenti le
diverse complesse problematiche che sovente emergono nei vari procedimenti
amministrativi;

•

è altresì necessaria l’assistenza legale stragiudiziale a favore dell’amministrazione
comunale mediante rilascio di pareri scritti in materia di diritto amministrativo per i vari
ambiti di competenza e per questioni civilistiche;

•

l’incarico, specifico e temporaneo, non è assolvibile dal personale dipendente in quanto il
ridotto organico di un comune di piccole dimensioni quale è Canale, non dispone e non
prevede figure in possesso dei peculiari requisiti professionali, dell’adeguata e specifica
esperienza giuridica, nonché di disponibilità di tempo idonei per affrontare
problematiche giuridiche complesse nel vasto campo del diritto civile, penale e
amministrativo. Non sarebbe comunque logico ed economico disporre, nelle forme di un
rapporto di lavoro dipendente, di una tale professionalità in relazione alle dimensioni
dell’ente e quindi al razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane;

•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 10, adottata in data 19/01/2022, è stato affidato
all’Avv. Donatella Valsania con studio legale in Alba – Piazza Prunotto Urbano n. 5 –
l’incarico per attività di assistenza stragiudiziale e consulenza giuridica per il Comune di
Canale per il periodo dal 01/02/2022 al 31/12/2023 da svolgersi all’occorrenza mediante
rilascio di pareri scritti in materia di diritto civile, penale e amministrativo per i vari
ambiti di competenza;

•

la spesa può essere quantificata in € .
, annui, oltre al 15% per rimborso spese
forfettarie €
, , cassa CNPAF % € 92, , )VA % € 526,24) per un totale di €
2.918,24.
La spesa complessiva per il biennio di riferimento sarà quindi pari a € .
, oltre
oneri e Iva.

Visto lo schema di disciplinare di incarico legale che viene allegato al presente atto sub. A) per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto in particolare l’art. , comma , del suddetto disciplinare, in ordine all’insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
Rilevato che occorre pertanto assumere apposito impegno di spesa;
Richiamata la deliberazione N. 10/GC/2022;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Attestata preventivamente la regolarità tecnico amministrativa dell’atto proposto ai sensi
dell’art. 147 bis D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2. di approvare il relativo schema di disciplinare di incarico legale che viene allegato al
presente atto sub A) per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. di imputare, ai sensi dell’articolo
del d.Lgs. n
/
e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2022

Cap./Art.

1058

Descrizione

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

TITOLO

1

01

Programma

11

Macroaggregato

103

Missione
C.O.F.O.G.

01.3

Spesa ricorr.

SI

CIG

Z0A35213B2

CUP

Creditore
Causale

Avv.to Donatella VALSANIA
attività di assistenza stragiudiziale e consulenza giuridica per il Comune di Canale

Modalità finan.

Fondi propri

Importo euro

2.918,24 di cui IVA al 22% - 526,24
euro

Frazionabile
12

in NO

Eserc. Finanz.

2023

Cap./Art.

1058

Descrizione

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

TITOLO

1

01

Programma

11

Macroaggregato

103

Missione
C.O.F.O.G.

01.3

Spesa ricorr.

SI

CIG

Z0A35213B2

CUP

Creditore
Causale

Avv.to Donatella VALSANIA
attività di assistenza stragiudiziale e consulenza giuridica per il Comune di Canale

Modalità finan.

Fondi propri

Importo euro

2.918,24

di cui IVA al 22% - 526,24
euro

Frazionabile
12

in NO

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
, comma , del d.Lgs. n.
/
,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica:
Esercizio di pagamento

Importo

2022

2.918,24

2023

2.918,24

Letto, firmato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Sacco Botto Dott.ssa Anna) *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

