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DETERMINAZIONE - REGISTRO GENERALE
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112 25-06-2018

 

Servizio: CONTABILITA'

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV.VIRGINIA MANZI STUDIO
MANTEGAZZA DI COMO PER ATTIVITA' PROFESSIONALE/LEGALE

 

 

 

 

Richiamato il Decreto  del Sindaco nr.3 del 14.06.2014 con il quale si attribuiva la
responsabilità dei servizi amministrativo, affari generali, contabile, tributi, personale, cultura ,
istruzione e demografici;

visto il disciplinare d’incarico composto da nr.3 articoli inviato in data 17.05.2018
dall’avv.Virginia Manzi dello studio Mantegazza di Como;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale nr.57 del 07.06.2018  immediatamente  esecutiva
, con la quale si metteva a disposizione del Sindaco Responsabile del Servizio
amministrativo   la somma di € 3.000,00.= oltre contributo e iva al 22%  per il conferimento
dell’incarico, riguardante il progetto di Piano attuativo dell’ambito ATP1 presentato
dall’Immobil House srl e in particolare della bozza di convenzione, all’avv. Virginia Manzi dello
studio legale Mantegazza di Como che ha dimostrato nel corso degli anni passati
 comprovata esperienza e che offre ampia garanzia per pratiche legali particolarmente
complesse;



Considerato che si tratta di incarico di consulenza come definito dall’articolo 21 ter  del vigente
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito assumendo impegno di spesa per un 
importo di  € 4.377,36.= comprensiva di contributo e Iva 22%;

Constatato che:

 - lo studio legale di cui trattasi ha comprovata specializzazione universitaria;

-  vi è rispondenza tra l’oggetto della consulenza e le competenze istituzionali attribuite
all’ente ;

- vi è l’esigenza di ricorrere all’apporto di specifiche conoscenze e di contributi di qualificata
professionalità;

- non vi è, all’interno dell’organizzazione dell’ente, una figura professionale idonea allo
svolgimento dell’incarico;

- si tratta di una prestazione di natura temporanea e altamente qualificata;

- sono determinati il luogo e l’oggetto della prestazione;

- vi è effettiva necessità della prestazione professionale al fine di tutelare l’ente da eventuali
procedimenti giudiziari a suo carico;

- il  conferimento dell’incarico rispetta quanto stabilito dal vigente regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 76 del 09.06.2008;

Accertata la disponibilità effettivamente esistente nella dotazione finanziaria dell’apposito
intervento;

Visto il decreto legislativo 267/2000;

Quanto sopra premesso e considerato;

Acquisito il parere di regolarità contabile, nonché la copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA
1)      Di richiamare la premessa parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di affidare all’Avv. Virginia Manzi dello studio   Mantegazza da Como incarico consulenza
e assistenza legale di carattere stragiudiziale per l’esame della  riguardante il progetto di
Piano attuativo dell’ambito ATP1 presentato dall’Immobil House srl e in particolare della
bozza di convenzione,

2)      Di approvare il disciplinare trasmesso dall’Avv: Virginia Manzi dello studio Mantegazza di
Como  pervenuto in data  17.05.2018 prot.1351 composto da nr.3 articoli;
3)     Di impegnare a favore dell’Avv. Virginia Manzi dello studio Mantegazza  con sede a Como in
Viale Roosevelt n. 17/a la somma presunta di € 4.377,36.=, per l’attività di cui sopra sul cap.123
piano finanziario nr.1.3.2.99.002 del bilancio 2018 gestione competenza;
4)      CODICE CIG ASSEGNATO: Z9F241F84B
IL SINDACO RESPONSABILE SERVIZIO
(Rag. Mario Abele Fumagalli)

 
 



 

 
Il responsabile approva la determina in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 e dell’art. 147 bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
Bene Lario, 25-06-2018 
 

Il Responsabile del Servizio
F.to FUMAGALLI MARIO ABELE

 
Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente


