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COMUNE DI MONTAURO
(Prov. di Catanzaro)
____
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE
N.33 del Reg. Det.
Data 29/04/2013

Oggetto: Affidamento servizi legali del Comune-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
-con deliberazione di G.C. n. 24 del 08/04/2013 si è stabilito di affidare i servizi legali a
professionista di comprovata esperienza e professionalità;
-con la stessa delibera è stato approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione dei curricula e lo
schema di convenzione;
-gli adempimenti gestionali sono stati demandati al responsabile dell’area Amministrativa;
Richiamata la propria determina n. 32 del 24/04/2013 con la quale è stata costituita la
Commissione, composta da personale interno, per la comparazione dei curricula;
Dato atto che:
-conformemente a quanto prescritto dall’art.125 comma 11 del D.Lgvo n.163/2006, essendo
l’importo inferiore a €.40.000,00 l’affidamento del servizio può avvenire direttamente;
-tenuto conto che per l’affidamento di incarichi di cui sopra le stazioni appaltanti, per il tramite del
responsabile del procedimento, possono procedere all’affidamento diretto previa verifica
dell’esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione
all’incarico da affidare;
Vista la delibera di C.C. n.07 del 20/07/2012 ad oggetto “Adeguamento regolamento Comunale
sul ricorso alle spese in economia per l’acquisizione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi di cui
all’art.125 del D.Lgvo n.163/2006 e succ. modifiche;
Visto il Verbale redatto dalla Commissione in data 26/04/2013 dalla quale si evince che l’Avv.
Giuseppe PITARO, con Studio in Catanzaro, è professionista dotato di:
a) comprovata capacità professionale,
b) comprovata esperienza per esercitare l’attività di consulenza legale nei diversi settori
dell’attività dell’Ente, nonché per l’esercizio dell’attività di patrocinio ed assistenza legale
dinnanzi alle Autorità civili, penali ed amministrative;
c) il professionista risulta essere patrocinante in Cassazione;
Acquisito il pareri favorevoli resi dai responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica sensi
dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
Visti gli art.2222 e segg. del C.C. il materia di contratti di opere intellettuali;
Visto l’art.192 del D.Lgvo 267/2000;
Visto l’art.107 dello stesso decreto;

Visto il D.Lgvo 165/2001;
Visto il D.lgvo 163/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;
Visto il DPR 207/2010 e suss. Modifiche ed integrazioni;
Visti gli atti succitati;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
-di affidare all’Avv. Giuseppe PITARO con Studio in Catanzaro i servizi legali del Comune per
come debitamente elencati nello schema di convezione allegato alla delibera n. 24/2013;
-di stabilire la decorrenza dell’incarico, la cui durata è fissata in anni uno, con decorrenza
immediata previa sottoscrizione della convenzione;
-di prendere atto che il corrispettivo della prestazione è fissato in €.25.000,00 (venticinquemila)
al lordo delle ritenute fiscali, oltre IVA e CAP e per come stabilito dall’art.5 della convenzione.
-di impegnare, nelle more dell’approvazione del bilancio corrente esercizio, la somma di cui sopra
sull’apposito capitolo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Vincenzo Gullà
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COMUNE DI MONTAURO
– Provincia di Catanzaro –
–
SERVIZIO AMMINSTRATIVO
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: “Affidamento servizi legali del Comune Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
Montauro, 29/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Vincenzo Gullà
________________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del T.U,. 18 agosto 2000,n.267
APPONE
Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa.
Montauro, 29/04/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Francesca Rotiroti

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online dell’Ente il 29/04/2013e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
Lì, 29/04/2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Vincenzo Gullà
_
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