REGISTRO DETERMINE DEL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 17 del 07/07/2017
Num. Prop. 516

OGGETTO :
INCARICO LEGALE SANZIONE INPS IMPEGNO DI SPESA
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione
Visto il provvedimento con il quale veniva incaricata il segretario generale della
responsabilità dell' ufficio contenzioso;
Richiamati altresì:
- la delibera di Giunta Comunale n.46 in data 24/03/2017 avente ad oggetto: “Approvazione schema di
bilancio di previsione triennale 2017-2019. Aggiornamento documento unico di programmazione
2017-2019”, dando atto che gli stessi assumono pieno valore giuridico, anche con riferimento alla
funzione autorizzatoria;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 19/04/2017 avente ad oggetto: “Documento unico di
programmazione 2017/2019 e bilancio di previsione 2017/2019. Emendamenti”;
- la Delibera G.C.N. 74/2016 con la quale è stato approvato il Peg anno 2016;
Visto che il Comune di Pianella con delibera di G.C. n. 92 del 04/07/2017, immediatamente eseguibile
stabiliva di autorizzare il Sindaco a incaricare avvocato esterno, conferendo allo stesso il più ampio
mandato, affinchè difenda l' ente nei confronti dell' INPS, e di trasmettere copia della presente al
responsabile del servizio finanziario e al responsabile del contenzioso per i provvedimenti conseguenti;
Con pec prot. 12245,1242, 12247, sono stati invitati gli avv.ti Marcello Pacifico, Osvaldo Galizia e Rizzi
Grazia Anna a rappresentare l'ente ed a fissare il proprio compenso;
Vista la nota avv. Osvaldo Galizia acquisita al prot. n. 12311 del 05/07/2017
Ritenuto pertanto di dover conferire l' incarico di patrocinio legale nel contenzioso de quo ricorrendo ad
affidamento diretto dell' incarico;
Richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 02730 del 11/05/2012, con la quale il conferimento del
singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma
integra un contratto d' opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di
evidenza pubblica;
Dato atto che, nella fattispecie, si tratta di una singola prestazione di lavoro autonomo per un periodo
limitato e dietro pagamento di un corrispettivo determinato, per la quale, ai sensi della sentenza
richiamata, non si rende necessaria l' indizione di gara;
Dato atto che l' incarico di cui in oggetto non rientra fra le fattispecie di cui all' art.3 commi 55 e 56 della
L.244/2007 e pertanto non rientra tra quelli da approvare con programma triennale 2015-2017;
Verificato che Consip S.p.A., società del Ministero dell' Economia e delle Finanze che gestisce il
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura
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dei servizi in oggetto, alla quale poter eventualmente aderire ai sensi dell' art. 26, comma 3, della
L.488/1999 e successive modificazioni;
Verificato che la Regione Abruzzo, che ha il compito di promuovere e sostenere il processo di
ottimizzazione degli acquisti per il contenimento della spesa delle P.A., non ha attivato una convenzione
per la fornitura dei servizi in oggetto, alla quale poter aderire ai sensi del “Regolamento per l' affidamento
di lavori, forniture, e servizi da eseguirsi in economia”;
Verificato che neppure sul mercato elettronico è possibile reperire fattispecie riferite ad incarichi di
consulenza e patrocinio legale oggetto dell' affidamento sopra indicato;
Considerato che il presente incarico, inquadrabile nell' ambito degli Appalti di Servizio previsti
nell' Allegato II B del D.Lgs. 163/2006 (Codice Contratti Pubblici), è affidato mediante applicazione del
Regolamento sulle forniture in economia di questo Ente;
Dato atto dell' assenza all' interno dell' organico dell' Ente di figure professionali dotate della necessaria e
specifica competenza e preparazione e della conseguente necessità di reperire all' esterno
dell' Amministrazione il soggetto idoneo all' assolvimento del suddetto incarico;
Acquisito il preventivo di spesa prot. n. 11589 del 22/06/2017, dell' avv. Osvaldo Galizia agli atti dello
scrivente, che prevede per il contenzioso di che trattasi un importo pari ad € 1.722,00 oltre Iva e Cap;
Ritenuto congruo il preventivo di spesa redatto ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge n.247/2012 ,
in esecuzione di quanto previsto dalla precitata deliberazione, si provvede pertanto a perfezionare
l'affidamento dell'incarico sopra descritto imputando la spesa di complessivi € 2.184,87 per la
prestazione professionale dell'avv. Osvaldo Galizia ai fondi assegnati a questo Servizio comprensiva di
spese e oneri previdenziali e fiscali.
Ritenuto di impegnare la somma LORDA complessiva di € 2.184,87 per l' intervento in oggetto sul
corrente bilancio di previsione che ne offre la voluta disponibilità;
VISTO l' art. 6 bis della legge 241/90 ed accertato che non sono pervenute sugli atti presupposti
segnalazioni di conflitto di interesse e che il sottoscritto responsabile di servizio non è in conflitto di
interessi;
Visto l' art. 107 del Dlgs. n.267/2000 e il D.Lgs. n.165/2001 che definiscono compiutamente funzioni e
responsabilità della dirigenza;
Visto il comma 3 - art.163 del D.Lgs.267/2000;
Visto il Dlgs.n.267 del 18.08.2000;
Visto il vigente Statuto del Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visti il D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012, e il D.L. 95/2012, convertito in L.135/2012;
Vista la delibera Anac n. 4/11;
Dato atto che l' impegno di spesa di cui alla presente determinazione è compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e le regole di finanza pubblica;
DETERMINA
* di incaricare, in esecuzione della delibera di indirizzo della G.C. n.92/2017 l'Avv. Osvaldo
Galizia, di assistenza legale del Comune in relazione alla cartella, ricevuta in data 20/9/2017, di
Equitalia ,di addebito di € 36.906,00 per contributi obbligatori pensionistici non pagati, sanzioni e
interessi;
* di impegnare la somma complessiva di € 2.184,87 , comprensivo di Iva e cap, per l' incarico in
oggetto sull' intervento capitolo 787 ad oggetto “Spese per liti, patrocini legali, ecc” del
corrente bilancio di previsione che ne offre la voluta disponibilità, precisando che il presente atto
diventa esecutivo con apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario,
* di subordinare, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte
del professionista incaricato, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla
L. 136/2010, il mancato adempimento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 1456 del C.C.
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*

*
*
*

di dare atto che la prestazione professionale oggetto del presente provvedimento sarà fatturata al
termine della prestazione, (salvo richiesta di liquidazione fondo spese / acconti da parte del legale
incaricato) con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fatturazione elettronica. Il
Codice IPA da indicare sulla fattura è SIGMFF.
di dare atto che il rapporto che sorge dal presente atto e disciplinato altresì da convenzione;
di trasmettere il presente provvedimento per quanto di competenza allo Studio Legale Avv.
Osvaldo Galizia;
di trasmettere il presente atto all' ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca Diodati

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

REGISTRO GENERALE
DETERMINEDELLE
DEL SEGRETARIO
DETERMINE GENERALE
Atto n.ro 332Atto
del n.ro
11/07/2017
17 del 07/07/2017
- Pagina 3 -diPagina
5
3 di 3

Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
516
del 07/07/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2017 1

787

0

2017 / 803

1

Importo

€

2.184,87

11/07/2017
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE
DI DONATO MIRELLA

Numero REGISTRO GENERALE

332

del 11/07/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 01/08/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 332 del
11/07/2017.
con oggetto :

INCARICO LEGALE SANZIONE INPS IMPEGNO DI SPESA

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Data

01/08/2017

D.ssa Diodati Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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