COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA PERSONALE
N. DET / 105 / 2018 DEL 01-03-2018

AREA PERSONALE PROPOSTA N. DT - 91 - 2018 DEL 28-02-2018
OGGETTO:

AFFIDAMENTO ALL'AVVOCATO DARIO MENEGUZZO DI MALO INCARICO
CONSULENZA SPECIALISTICA IN MERITO RISOLUZIONE CONTRATTUALE
ATTO REG. N. 143/2017.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 12/12/2017 dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 245 del 20/12/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020;

VISTO l'indirizzo espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 21 febbraio 2018
relativamente all'affidamento dell'incarico di consulenza esterna ad uno Studio Legale
relativamente alla risoluzione contrattuale dell'atto Reg. n. 143/2017 “Atto di concessione per
l'uso temporaneo per emergenza abitativa di due mini alloggi comunali siti in via Corte ai civici
62/A e 62/B e di un garage per il nucleo familiare”;
VISTA e RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 12 dicembre 2017
avente ad oggetto: “Approvazione programma per il conferimento di incarichi di consulenza,
studio, ricerca, per l'anno 2018”, con la quale è stato :
“ - approvato, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come
sostituito dall'art. 46, comma 2, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6
agosto 2008, n. 133, il programma degli incarichi di consulenza, studio, ricerca per l’anno
2018, come di seguito:
Settori di riferimento: Amministrativo/Tecnico/Contabile
Descrizione degli incarichi: consulenze di prestazioni di servizio per la risoluzione di particolari
questioni o problematiche di vario genere connotate da una significativa complessità di natura
legale in particolare nelle materie di edilizia privata, pubblica ed urbanistica, studi

specializzati in materia della sicurezza e procedimenti attuativi;
- dato atto che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà, solo e se necessario, nel rispetto
delle disposizioni contenute nel regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi, laddove
vengono definiti, in conformità con le vigenti disposizioni in materia, i limiti, i criteri, le
modalità di conferimento di incarichi esterni;
- preso atto che l'art. 21-bis del DL 50/2017 ha previsto la disapplicazione delle limitazioni per
studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e pubblicità, sponsorizzazioni,
formazione del personale, purché gli enti abbiano approvato il bilancio di previsione finanziario
entro il 31/12 dell'anno precedente ed abbiano rispettato nel 2016 il saldo di finanza pubblica
previsto dall'art. 9 della legge n. 243/2012”;
DATO ATTO che nella citata deliberazione consiliare n. 38/2017 è stato precisato quanto segue
in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 7, comma 6, del D. lgs.vo n. 165/2011 che
giustificano al ricorso all'affidamento di incarico esterno:
“a) necessità di conseguire la realizzazione di obiettivi particolarmente complessi per i quali è
opportuno acquisire dall’esterno le necessarie competenze;
b) necessità di compiere attività di studio o verifiche di fattibilità relative a procedure complesse
e caratterizzate da una forte connotazione specialistica che comportano, anche per tale
motivazione, la necessità di acquisizione di competenze esterne;
c) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza dell’ente, da valutare caso per caso
e facendo riferimento ai profili professionali della dotazione organica e/o ad una ricerca interna
alla struttura organizzativa;
d) per compiere attività e compiti specifici, legati a esigenze di carattere straordinario non
altrimenti realizzabili attraverso il ricorso a risorse umane interne se non con un documentato e
riscontrabile effetto negativo per l’ente”;
PRECISATO che, ai sensi del surriferito art. 7, comma 6, del D. lgs.vo n. 165/2011, devono
essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
RILEVATO che l'art. 21-bis del DL 50/2017 ha previsto la disapplicazione delle limitazioni per
studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e pubblicità, sponsorizzazioni,
formazione del personale, purché gli enti abbiano approvato il bilancio di previsione finanziario
entro il 31/12 dell'anno precedente ed abbiano rispettato nel 2016 il saldo di finanza pubblica
previsto dall'art. 9 della legge n. 243/2012;
RITENUTO dover procedere all'affidamento di un incarico di consulenza specialistica ad un
Avvocato esperto per attività connessa al contratto di concessione per uso temporaneo di due
mini alloggi e un garage in via Corte, posto in essere per emergenza abitativa per la durata di un
anno e scaduto;
DATO ATTO che l'intervento va compiutamente verificato e analizzato sotto il profilo
giuridico/economico/sociale dell'inadempimento contrattuale e mancato rilascio dell'immobile
nonché secondo altre tematiche rientranti nel tema sociale e residenziale;

CONSIDERATO che l'Avvocato Dario Meneguzzo, con studio legale a Malo, è in possesso della
necessaria competenza e professionalità per l'affidamento dell'incarico in oggetto e che lo stesso
si è dichiarato disponibile allo svolgimento dell'incarico in oggetto;
RITENUTO procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto all'Avvocato Dario Meneguzzo
con studio a Malo per l'importo presunto di € 1.500,00 oltre IVA e CPA, impegnando la relativa
spesa per l'importo complessivo presunto di € 1.903,20 al capitolo 2000 “Spese per liti,
arbitraggi e spese legali” del bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che il codice CIG è il seguente: ZF52289D3D;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità contabile del Responsabile Ufficio Finanziario e il
parere di legittimità del Segretario Comunale;
VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della
copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come
modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

D E T E R M I NA
1. di affidare, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e ritrascritto
nonché secondo l'indirizzo espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 21 febbraio 2018,
all'Avvocato Dario Meneguzzo con studio a Malo, l'incarico di consulenza per parere legale in
merito alla risoluzione contrattuale dell'atto Reg. n. 143/2017 “Atto di concessione per l'uso
temporaneo per emergenza abitativa di due mini alloggi comunali siti in via Corte ai civici 62/A
e 62/B e di un garage per il nucleo familiare” per l'importo presunto di € 1.500,00 oltre IVA e
CPA, e, quindi, per l'importo complessivo presunto di € 1.903,20;

2. di impegnare l’importo presunto di € 1.903,20, IVA e CPA compresi, a favore dell'Avvocato
Dario Meneguzzo con studio in Malo, con imputazione al capitolo 2000 “Spese per liti,
arbitraggi e spese legali”, come di seguito:

Capitolo

Importo

Annualità imputazione

2000

1.903,20

2018

3. di rinviare la liquidazione della somma di presunti € 1.903,20, IVA e CPA compresi, a favore
dell'Avvocato Dario Meneguzzo di Malo a successivo provvedimento;
4. di stabilire, a carico dell'affidatario, i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi

finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:
– l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di dare atto che i tempi e termini per la consulenza specialistica sono stimati in 5/10 mesi,
salvo coerente diversa azione;
6. di dare atto che il codice CIG è il seguente: ZF52289D3D;
7. di dare atto che, relativamente al presente atto, non sussistono situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.
Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n.
316/1997.
Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

