DETERMINAZIONE N. 34 / 2015 Del 04/03/2015
IMPEGNO DI SPESA AVV. VALERIA BORTOLOTTI PER ACQUISIZIONE DI PARERE
LEGALE DIFENSIVO IN QUESTIONE STRAGIUDIZIALE AVENTE AD OGGETTO
ATTO DI DIFFICA DELL’UNIONE DEI COMITATI PER L’AMBIENTE E LA
QUALITA’ DELLA VITA DELL’EMILIA ROMAGNA.

LA DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PRESO ATTO che
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30.07.2014 si approvava il bilancio di previsione per l’anno 2014 e
la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 con allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da
avviare nel 2014;
- con deliberazione G.C. n. 16 del 01.08.2014 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno 2014” – sono stati
individuati i capitoli del Bilancio 2014 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;

- con Comunicato del Ministero dell’Interno n. 301 del 30.12.2014 è stata prorogata al 31.03.2015 la data entro la
quale deliberare i bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2015, ai sensi del disposto dall’art. 151, comma 1 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2015, è consentito continuare l’attività dell’Ente in Esercizio
Provvisorio;

PRESO ATTO che:
- con determinazione dirigenziale n. 14 del 14.01.2015 è stato pubblico un “avviso per la formazione di un elenco di
avvocati di fiducia del Comune di Correggio al fine di conferire incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del
patrocinio in giudizio”;

VISTO:
-

l’elenco dei avvocati che hanno presentato domanda di iscrizione all’Albo;

-

l’atto di Giunta Comunale n. 27 del 13 marzo 2008, con il quale si approvavano i criteri, limiti e modalità di
conferimento di incarichi di collaborazione, di ricerca, di studio o di consulenza a soggetti estranei
all’Amministrazione;

-

l’art. 8 del regolamento sopra citato il quale fissa il limite massimo di spesa annua ad € 169.984,20 (8% della
spesa di personale annua);

CONSIDERATO:
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- che al Comune di Correggio sono arrivate nr. 74 diffide relative allo spargimento del digestato degli impianti a biogas;
- la comprovata esperienza in materia ambientale dell’avv. Valeria Bortolotti come da curriculum presentato dalla
stessa per l’iscrizione all’elenco sopra richiamato;
- il sussistere dei presupposti per ricorrere all’affidamento diretto del servizio, in quanto l’importo del servizio è
inferiore ad € 40.000,00 al netto di IVA e cassa professionisti, così come previsto dall’art. 38 del Regolamento dei
contratti del Comune di Correggio che disciplina la procedura per l’acquisizione di beni e servizi mediante cottimo
fiduciario;
- le risorse relative alla copertura del costo del servizio sono allocate al Cap./Art. 3131/591 del Bilancio comunale
esercizio 2014;
- il preventivo presentato dall’avv. Valeria Bortolotti non supera il limite di spesa fissato dal regolamento per
l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione;
- che la spesa pari ad € 2.643,16 non supera i limiti imposti dal D.L. 66/2014 relativa al conferimento di incarichi di
consulenza, studio e ricerca;
- è stato verificato che nel presente procedimento non è presente alcun conflitto di interessi ai sensi dell’art.6-bis della
Legge 241/1991 e smi e che il presente provvedimento alle modalità di controllo preventivo previste dall’art 147 bis
comma 1 del D.lgs 267/2000;
CONSTATATO che sulla presente determinazione il Responsabile del Settore Bilancio e Finanza ha apposto il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000;

DETERMINA

1) di approvare l’affidamento della redazione di un parere difensivo in questione stragiudiziale avente ad oggetto atto
di diffida dell’Unione dei comitati per l’ambiente e la qualità della vita dell’Emilia Romagna all’Avv. Valeria Bortolotti,
con studio in Modena, Corso Canal Grande n. 96;
2) di fissare il corrispettivo di € 2.210,00 , oltre CPA e spese generali;
3) di sotto impegnare allo scopo la cifra complessiva di € 2.643,16 all’Int. 1.01.08.03 - Bil. 2014 - Cap./Art. 3131/591
“Spese legali e notarili” Bilancio 2014 - impegno n. 1654/1 – impegno n. 1654/2 rr.pp 2014 – codice CIG X1B129D3A0;
4) di procedere a liquidare i corrispettivi sopra individuati con successevi provvedimenti di liquidazione.

Area Amministrativa
La Dirigente
Loredana Dolci
(firmato digitalmente)
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