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ORIGINALE

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 157 del 02/05/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI
ASSISTENZA RELATIVA ALL'AZIONE LEGALE ANCAI/MINISTERO
DELL'INTERNO - INTEGRAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;

 Visto il Provvedimento Sindacale n. 20 del 21/12/2015, con cui si nomina il Responsabile
del Servizio Segreteria, Affari Generali e Protocollo”;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 22/12/2015, relativa all'approvazione del
Bilancio di previsione anno 2016, avente come oggetto: Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e
per gli esercizi 2017/2018, programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale
2016,nota di aggiornamento del D.U.P.-Esame ed approvazione;

 Vista la delibera di Giunta Comunale n. 180 del 22/12/2015, relativa all'assegnazione  dei
mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2016;

Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l’art. 191 del D. Lgs. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di
spese”;
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Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 29/04/2015 ad oggetto "Addizionale
Comunale sui diritti di imbarco - Conferimento incarico all'Avv. Luca De Nora per avviare l'azione
legale nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze e Ministero dell'Interno", con la quale si
procedeva all'affidamento dell'incarico ai fini del recupero dell'Addizionale Comunale sui diritti
d'imbarco non versata dal 2004 ad oggi;

Vista la precedente determinazione n. 317 del 28/09/2015 con la quale si procedeva ad
affidare l'incarico di prestazione professionale di assistenza per avviare azione legale nei confronti
del Ministero dell'Economia e Finanze e Ministero dell'Interno ai fini del recupero dell'Addizionale
Comunale sui diritti di imbarco non versata dal 2004 ad oggi, all'avv. Luca De Nora del Foro di
Milano, con studio legale a Milano, via Visconti di Modrone, 8/1, per una spesa quantificata in €
1.619,62 al lordo della ritenuta di acconto (CPA ed IVA incluse);

Vista la nota pervenuta in data 18 marzo 2016 - prot. n. 4383 con la quale venivano   illustrati
i criteri generali per il computo degli onorari professionali di competenza del sopra citato  Studio
Legale, per lo svolgimento dell'attività relativa al recupero delle smme dovute a titolo di addizionale
sui diritti di imbarco;

 Visto il vigente Regolamento per la disciplina delle forniture di beni e di servizi in
economia;

 Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare
l'appendice allo stesso;

 Visti gli art. 2229 e seguenti del codice civile relativi all'esercizio delle professioni
intellettuali, in quanto compatibili;

Vista la sentenza n. 2730/2012 depositata in data 11/5/2012 la IV sezione del Consiglio di
Stato, con la quale è stato chiarito che la scelta dell'avvocato difensore dell'Ente Pubblico in ogni
singola causa non va effettuata mediante apposita gara d'appalto in quanto il singolo incarico di
patrocinio legale si qualifica come un contratto di opera professionale affidabile direttamente;

 Dato atto che tale incarico non rientra nel programma annuale degli incarichi di
collaborazione esterna approvato con delibera C.C. n. 65 del 22/12/2015 e s.m.i., in quanto si tratta
di incarico legato ad attività istituzionale stabilita da legge;

 Dato atto che la spesa relativa alla collaborazione in oggetto non soggiace al limite imposto
dall’art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010;

 Considerato che non trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
trattandosi di incarico di collaborazione, come precisato nella Determinazione dell'Autorità della
Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 07/07/2011, art. 3.12;

 Ritenuto, pertanto,  di impegnare la spesa di € 6.000,00, al lordo di ritenuta d'acconto (CPA
ed IVA incluse),  a favore dell'Avvocato Luca De Nora del Foro di Milano, con studio legale a
Milano , Via Visconti di Modrone, 8/1, con imputazione al codice di bilancio Miss. 1, Prog.11, Tit.
1, Macroaggregato 3  Cap. 10/78 del Bilancio di Previsione Esercizio 2016 sul quale è prevista
adeguata disponibilità;

Visti:
� l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 “T.U.E.L. – principi in materia di contabilità”
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� l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

DETERMINA

      In esecuzione di quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del
29/04/2015:  

1. Di proseguire con l'affidamento dell'incarico di prestazioni professionali di assistenza per
avviare l'azione legale nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze e Ministero dell'Interno
ai fini del recupero dell'Addizionale Comunale sui diritti d'imbarco non versata dal 2004 ad oggi,
all'Avv. Luca De Nora del Foro di Milano, con studio legale a Milano, Via Visconti di Modrone,
8/1, per una spesa quantificata in € 6.000,00, al lordo della ritenuta d'acconto (CPA ed IVA incluse);

2. Di imputare la spesa complessiva di €. 6.000,00  al codice 01/02/01/03 ex D.lgs. 118/2011 :
01/11/1/03 10/78 (Miss. 1, Prog.11, Tit. 1, Macroaggregato 3  Cap. 10/78) del Bilancio di
Previsione Esercizio 2016 sul quale è prevista adeguata disponibilità;

 3. Di comunicare il presente provvedimento ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.Lgs. 267/00.

Ferno, 18/04/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Maurizio Vietri

___________________________________
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA
RELATIVA ALL'AZIONE LEGALE ANCAI/MINISTERO DELL'INTERNO -
INTEGRAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4 DEL T.U. - D.LGS. N. 267/2000

La sottoscritta Rag. Emanuela Bertoni, in qualità di Responsabile Finanziario attesta che, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000, esiste la copertura finanziaria sulla presente
determinazione.

Esercizio Codice al Bilancio / Capitolo N. Impegno Importo
2016 01.11.1.03 / 10/78 0761 / 2016 € 6.000,00

Importo Totale: € 6.000,00

Ferno, 02/05/2016 Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Rag. Emanuela Bertoni

___________________________________
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

PUBBLICAZIONE

Copia in formato PDF del presente atto viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
12/09/2016 e fino al 27/09/2016.

Ferno, IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF del presente atto è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi dal 12/09/2016
al 27/09/2016.

N. _______di registro pubblicazione

IL MESSO

 __________________________

Ferno, 


