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Area: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. 43 DEL 29-05-2019

Registro Generale n. 184

Oggetto: COMUNE DI LECCE NEI MARSI/CENTRO MEDISALUS SRL - TAR
ABRUZZO L' AQUILA M.G. 47/2019 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE
DELL' AVV. COLASURDO FABRIZIO DELLO STUDIO
"FINOCCHIARO, FORMENTIN, SARACCO"

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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VISTO il procedimento giudiziario che vede protagonista il comune di Lecce nei Marsi contro
il Centro Medisalus srl – TAR abruzzo L’ Aquila R.G. 47/19;

VISTI i preventivi di spesa trasmessi all’ uopo per il legale patrocinio dell’ ente, tra i quali è
risultato maggiormente conveniente dal punto di vista economico quello dell'Avv. Fabrizio
Colasurdo , dello studio “Finocchiaro, Formentin, Saracco”, con studio legale in Corso Re
Umberto n. 65, Torino, che prevede una spesa complessiva di €. 13.374,80 ed acclarato agli
atti di questo ente in data 22.02.2019;

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;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 15.04.2019, con la quale si
conferiva, alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa succitato e depositato agli
atti d’ufficio in data 22.02.2019, l'incarico di patrocinio legale, di assistenza giudiziale e
stragiudiziale contro le istanze Medisalus, all'Avv. Fabrizio Colasurdo, dello Studio Legale
"Finocchiaro Formentin Saracco e Associati", con studio legale in Corso Re Umberto 65
Torino, con ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare
analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad impegnare la somma di €. 13.374,80 in favore dell'
Avv. Fabrizio Colasurdo , dello studio legale associato "Finocchiaro, Formentin e Saracco"
con sede in Corso Re Umberto 65 a Torino;

ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara che è il seguente : CIG : Z7A289C208

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs n. 165/2001;
Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi favorevole resi nei modi di legge
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DETERMINA

1. DI IMPEGNARE, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente
richiamate, in favore dell' Avv. Fabrizio Colasurdo, dello Studio Legale
"Finocchiaro Formentin Saracco e Associati", con studio legale in Corso Re
Umberto 65 Torino, la somma di €. 13.374,80 I.V.A. compresa;

2. DI IMPUTARE la somma di €. 13.374,80 sul capitolo 138 del corrente bilancio d'
esercizio;

3. DI PROCEDERE, con atto separato, alla liquidazione all' atto della ricezione della
fattura elettronica
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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 29-05-2019 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 29-05-2019 al 13-06-2019

Lecce nei Marsi 29-05-2019 Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA


