
Provincia di Arezzo

ORIGINALE     

COPIA     

 Unità Speciale Autonoma Servizi alla Persona

Settore / USA: Ufficio Segreteria Generale

Dirigente: Dr. Roberto Dottori

PROVVEDIMENTO  DIRIGENZIALE  

n° 210 / 2018

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER PARERE LEGALE IN 
MERITO ALLA "LOTTIZZAZIONE BRUSCO" DI CUI ALLA D.C.C. 
N. 40/1996 - IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO che:

- giusto  Decreto Sindacale n. 47/2016 il sottoscritto,  Dott.  Roberto Dottori,  Segretario Generale
dell’Ente, è stato incaricato quale Dirigente dell’Area Amministrativa del Comune di Cortona;

- con  Deliberazione  n.  16  del  28/02/2018  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  bilancio  di
previsione 2018/2020;
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- il Comune di Cortona non dispone di una propria avvocatura/servizio legale interno;

VISTA:

- la relazione trasmessa dall’Area Tecnica – Lavori Pubblici prot. Int. n. 2654/2017, di richiesta di
attivazione  delle  procedure  per  l’individuazione  di  un  legale  cui  affidare  un  incarico  di
consulenza/parere  legale  in  merito  alla  lottizzazione  di  cui  alla  Deliberazione  del  Consiglio
Comunale  n.  40/1996,  segnatamente  circa  l’opportunità  o  meno,  alla  luce  della  migliore  tutela
dell’interesse pubblico sotteso alla stessa, di procedere al completamento del marciapiede antistante
il condominio “I Girasoli” sito in Camucia di Cortona. La documentazione di che trattasi, seppur
non materialmente allegata, è conservata in atti;

DATO ATTO che:

- il vigente Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’art. 36, comma
2, lettera a), stabilisce che“….le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi  e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,  secondo  le seguenti modalità: a)
per affidamenti di importo inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento diretto  anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.”;

PRESO ATTO:

-  delle indicazioni  della Giunta Comunale in ordine alla  necessità di individuare un legale cui
affidare  l’incarico  di  studio  ed  elaborazione  di  un  parere  legale  circa  la  lottizzazione  sopra
specificata,  per  la  quale  è  stato  individuato  l’Avvocato  Leonardo  Piochi  dell’omonimo  Studio
Legale;
-  che  la  stessa  Giunta  Comunale,  in  attuazione  del  disposto  del  D.L.  n.  78  del  31/05/2010
(“Manovra  correttiva  2010”)  convertito  nella  legge  n.  122/2010  e  ss.mm.ii.,  ha  proceduto  alla
ricognizione puntuale delle fattispecie di spese ivi previste, tra le quali rientra, appunto, la spesa per
incarichi e consulenze ed ha proceduto altresì alla decurtazione delle stesse ed alla fissazione delle
soglie massime entro le quali contenere siffatte spese;

DATO ATTO, pertanto:

- che l’incarico oggetto del presente provvedimento rientra a pieno titolo tra le spese per “Studi e
consulenze” di cui al D.L. n. 78 del 31/05/2010 (“Manovra correttiva 2010”) convertito nella legge
n.  122/2010 e  ss.mm.ii.  sopra citato  e  che,  per  il  corrente  anno 2018,  sono complessivamente
rispettate le soglie massime previste dalla normativa vigente per siffatta tipologia di spesa; 

VISTO:

- il preventivo pervenuto con nota pec prot. n. 8840 dello 02/03/2018 da parte dell’Avv. Leonardo
Piochi, titolare dell’omonimo Studio Legale, con sede in Poggibonsi, Via Salceto n. 91, il quale si è
reso disponibile allo svoglimento dell’attvità di consulenza/parere legale per l’importo di € 1.200,00
oltre IVA, CPA ed oneri vari, per la somma complessiva di € 1.522,56; 

- il Sindaco, con proprio Decreto n. 75 del 6 marzo 2018 ha disposto:
a) la  nomina dell’Avvocato Leonardo Piochi,  titolare  dell’omonimo Studio Legale,  con sede in
Poggibonsi,  Via  Salceto  n.  91,  volto  all’elaborazione  di  un  parere  legale  circa  la  lottizzazione
lottizzazione  di  cui  alla  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  40/1996,  segnatamente  circa
l’opportunità o meno, alla luce della migliore tutela dell’interesse pubblico sotteso alla stessa, di
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procedere al completamento del marciapiede antistante il condominio “I Girasoli”;
b)  di  procedere  altresì  all’assunzione  del  necessario  impegno  di  spesa,  rinviando  ad  apposito
Provvedimento Dirigenziale; 

RILEVATO che:

-  in  attuazione  degli  indirizzi  espressi  dall’Amministrazione  occorre,  pertanto,  procedere
all’assunzione dell’impegno della  spesa in favore dell’Avvocato Leonardo Piochi dell’omonimo
Studio Legale, con sede in  Poggibonsi, Via Salceto n. 91  (c.f. PCH LRD 68M03 I726E / p. Iva
01441580527 / codice Iban: IT 43 V 01030 7194 000000 2050974), per l’importo complessivo di €
1.522,56, come dettagliato al punto precedente;

 DATO ATTO che: 

- la somma di € 1.522,56 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni,
in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO Identificativo
C/Fin

(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018
Euro

2019
 Euro

2020
 Euro

Esercizi succ.
 Euro

373401
“SPESE PER 
STUDI, 
CONSULENZ
E E 
INDAGINI”

1.522,56

- per la procedura di affidamento diretto di che trattasi  è stato assunto il seguente Codice CIG:
Z3D22A0B5D;

DATO ATTO altresì che:

-  l'istruttoria  finalizzata  all'emanazione  del  presente  provvedimento  consente  di  attestare   la
regolarità  e correttezza amministrava di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000; 

ACQUISITI:

-  -  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile,  espressi  rispettivamente  dal
Dirigente Area Amministrativa e dalla Dirigente Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI: 
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1) l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

2) il D.Lgs. n. 267/2000;

3) il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.; 

4) il  principio  contabile  applicato  alla  competenza  finanziaria  (allegato  
4/2  del D.Lgs. n. 118/2011);

5) lo Statuto comunale; 

6) il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

7) il Regolamento comunale di contabilità; 

il      8)         il Regolamento comunale sui controlli interni; 

V

VISTI: gli artt. 151, comma 4, 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

-    -  in attuazione degli  indirizzi  espressi  dall’Amministrazione,  di  impegnare,  in favore dell'Avv.
Leonardo PIOCHI, dell’omonimo Studio Legale, con sede in Poggibonsi (SI) Via Salceto, n. 91
(c.f. PCH LRD 68M03 I726E / p. Iva 01441580527 /codice Iban: IT 43 V 01030 7194 000000
2050974) nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma
complessiva di € 3.172,00  (comprensiva di C.P.A. al 4%, IVA al 22%, spese e ritenuta d’acconto
del  20%)  in  considerazione  dell’esigibilità  della  medesima,  imputandola  agli  esercizi  in  cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella in appresso:

CAPITOL
O

Identificativo
C/Fin

(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018 
Euro

2019
 Euro

2020
 Euro

Esercizi
succ.
 Euro

373401
“SPESE PER 
STUDI, 
CONSULENZE E 
INDAGINI”

1.522,56

- di dare atto che, per l’incarico di che trattasi, è stato acquisito il seguente CIG: Z3D22A0B5D;

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D. L. n. 78/2009 (convertito in Legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
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- di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi
a quello in corso, a norma dell’art. 183, comma 6, del vigente TUEL, trova presupposto  in
quanto attività necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con  le  funzioni
fondamentali (punto a) del richiamato comma 6;

- di precisare altresì, a norma dell’art. 183, comma 9 bis, del vigente TUEL, che trattasi di  spesa
RICORRENTE;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione da parte del Dirigente competente;

- di prendere atto che la Giunta Comunale, in attuazione del disposto del D.L. n. 78 del 31/05/2010
(“Manovra  correttiva  2010”)  convertito  nella  legge  n.  122/2010  e  ss.mm.ii.,  ha  proceduto  alla
ricognizione puntuale delle fattispecie di spese ivi previste, tra le quali rientra, appunto, la spesa per
incarichi e consulenze ed ha proceduto altresì alla decurtazione delle stesse ed alla fissazione delle
soglie massime entro le quali contenere siffatte spese;

- di dare atto che l’incarico oggetto del presente provvedimento rientra a pieno titolo tra le spese per
“Studi e consulenze” di cui al D.L. n. 78 del 31/05/2010 (“Manovra correttiva 2010”) convertito
nella  legge  n.  122/2010  e  ss.mm.ii.  sopra  citato  e  che,  per  il  corrente  anno  2018,  sono
complessivamente rispettate le soglie massime previste dalla normativa vigente per siffatta tipologia
di spesa; 

- di dare atto che la presente determinazione, trasmessa all’Area Economico Finanziaria per  gli
adempimenti  di  cui  al  comma  7  dell’art.183 del  TUEL,  ha  efficacia  immediata  dal  momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata  all’Albo  Pretorio  on
line ai fini della generale conoscenza; 

- di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis  della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9,  lettera
e), della Legge n. 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale,
nei confronti del responsabile del presente procedimento;

- di dare atto infine dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii. 

Cortona, 6 marzo 2018

             IL  DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA 
        (Dott. Roberto Dottori)

Relativamente  all’imputazione  contabile,  la  copertura  finanziaria  dell’atto  è  definita  secondo  i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento Importo Note
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cap. 373401 "Spese per liti e
consulenze legali" - Bilancio 2018 imp

826/2018

1522,56
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