
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. 23 DEL 14-05-2018

Registro Generale n. 118

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI -
IMPEGNO DI SPESA PER L' AVV. FLAMMINI MARIA TERESA

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che il Comune di Lecce nei Marsi deve garantire a dipendenti ed
amministratori, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, il rimborso delle spese
legali sostenute per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e
all'adempimento dei compiti d'ufficio;

RITENUTO che la normativa di riferimento (art. 67 del D.P.R. n. 268/1987), impone la
scelta di un “legale di comune di gradimento”, onere questo previsto a “tutela dei diritti ed
interessi dell’Ente”, e per tutelare l’immagine dello stesso in un'ottica di buon andamento
della Amministrazione;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 06/04/2018, con la quale si
esprimeva il formale comune gradimento circa la nomina dell’Avv. Flammini Maria Teresa
del Foro di Roma quale avvocato di fiducia, in ordine al procedimento penale n.
2015/002855, del Dirigente Comunale rag. Terra Felice;

CONSIDERATO che nulla osta, con le precisazioni di cui sopra, a prestare il comune
gradimento nei confronti dell’Avv. Flammini Maria Teresa del Foro di Roma quale avvocato
di fiducia del dirigente comunale rag. Terra Felice

RILEVATO che:
 il Comune di Lecce nei Marsi non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa,

delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria
l’affidamento di un incarico legale;

 l’art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo
codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza
legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982 n.31
e ss.mm.ii. La suddetta norma va coordinata con l’art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il
quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi
in tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di
“economicità, ,efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità…” In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso
l’affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00
euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs
n.50/2016;

RILEVATO che, l'avvocato Maria Teresa Flammini si è dichiarata disponibile ad accettare
l'incarico di patrocinio legale per il Dirigente Comunale rag. Terra Felice;
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RICHIAMATI :
 il Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato con delibera di C.C. n. 17

del 31.03.2017, esecutiva;
 il Bilancio di previsione triennale 2017-2018-2019 e i relativi allegati, approvato con

delibera di C.C. n. 18 del 31.03.2017, esecutiva;
 il D. Lgs. 18 aprile 2006, n. 50, abrogativo del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante

«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture» (c.d. «Nuovo Codice dei contratti pubblici»);

RESOSI NECESSARIO perfezionare con un impegno di spesa l’incarico legale all’avvocato
Maria Teresa Flammini del Foro di Roma;

RICHIAMATE, ai fini dell’acquisizione di cui trattasi, le seguenti disposizioni:
 art. 192, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale «la stipulazione dei contratti

deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire;

 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»;
 art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale «prima dell’avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;

VISTE le recenti proposte di Linee Guida emanate dall’ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) e, in particolare, quelle riguardanti le procedure di affidamento d’importo
inferiore alla soglia comunitaria, le quali, al § 3.1.3, prevedono che «in determinate situazioni,
come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico
valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può
procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei
requisiti di carattere generale»;

ACQUISITO dall' ANAC il Codice Identificativo Gara, che risulta essere il seguente

CIG : ZAD238F51A

DATO ATTO:
che trattasi di affidamento di servizio legale di assistenza in sede stragiudiziale, -
rappresentanza e difesa in giudizio esclusi dall’applicazione delle procedure del codice degli
appalti, articolo 17, comma 1 lett. D) n. 1 del D.L. n. 50/2016 e che non vi è l’obbligo di
ricorso al mercato elettronico;
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VISTI :

 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 il Regolamento comunale di contabilità;
 l’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari;

DETERMINA

DI PROVVEDERE, per le motivazioni esposte in premessa cui integralmente si rinvia,
all’affidamento del seguente servizio:
 OGGETTO: affidamento servizi legali;
 PROFESSIONISTA: Avv. Maria Teresa Flammini, del foro di Roma;
 CORRISPETTIVO: € 500,00 (al lordo della ritenuta di acconto);
 PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Affidamento diretto ex artt. 36

comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
 FORMA DEL CONTRATTO: convenzione;
 FINE DA PERSEGUIRE: tutela degli interessi dell’Ente mediante assistenza

stragiudiziale e giudiziale.

DI ASSUMERE, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, l’impegno di spesa
di € 500,00 IVA compresa al lordo della ritenuta d' acconto, in favore dell' avv. Maria Teresa
Flammini del Foro di Roma, con imputazione della somma al sottoindicato capitolo del
bilancio di previsione che presenta la necessaria disponibilità, nell’esercizio in cui
l’obbligazione diviene esigibile: ESERCIZIO 2018, CAPITOLO 138;

DI DEMANDARE a successivo atto la liquidazione dell’importo sopra indicato, che verrà
adottato a seguito del ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dal fornitore nel
rispetto dell’art. 25 del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito in legge 23/06/2014, n. 89, previa
verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio
informatico sul sito istituzionale dell’Ente per la durata di 15 giorni, inserito nella raccolta
generale degli atti amministrativi dell’Ente e trasmesso all’Ufficio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’art. 183,
comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 14-05-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 17-05-2018 al 01-06-2018

Lecce nei Marsi 17-05-2018 Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA


