COMUNE DI PIANICO
PROVINCIA DI BERGAMO
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
COPIA

DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE

96
21/09/2021

IL RESPONSABILE DELL'
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
OGGETTO : INCARICO PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE – CIG: Z2D3322041
PREMESSO che la dipendente Patrizia Carizzoni ha cessato il proprio rapporto di lavoro
presentando dimissioni per collocamento a riposo a decorrere dal 01/05/2021;
VISTO la comunicazione “Richiesta monetizzazione ferie non godute – Diffida ad adempiere”
asseverata con prot. n. 2523 del 27 agosto 2021 presentata dalla ex dipendente Patrizia Carizzoni;
RILEVATA l’urgenza e la necessità di affidare l’incarico per assistenza stragiudiziale ad un
avvocato di comprovata esperienza per carenza di personale dipendente e le numerose incombenze
e competenze dell’ente;
VISTO le Linee guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali” Approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;
CONSIDERATO che in base all’articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Legge di Bilancio 2019), modificato dell’art.1 comma 450 della Legge n, 296/2006, per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 € (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
PRESO ATTO dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016
nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto
obbligo e in attenuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1.000 € (ora 5.000 €)
permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;
VISTO l’esperienza maturata dall’avv. Sansegolo Francesco come meglio esplicitato nell’allegato
A alla presente;
VISTA l’offerta pervenuta da parte dell’avv. Sansegolo Francesco con studio in Bergamo largo
Porta Nuova , C.F. SNSFNC78P29E704P, in data 20.09.2021 dal quale risulta che offrono la
disponibilità ad effettuare l’incarico di assistenza stragiudiziale comprensiva della fase di studio e
attività di assistenza preliminare al costo di 345 € oltre CPA ed iva;
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto dell’incarico;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del
25.03.2021 e successive variazioni;
VERIFICATO inoltre che:
- non sussiste conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come
introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile del
procedimento e al Responsabile dell'Area rispetto alla scelta effettuata;
- l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del sottoscritto/a, ovvero di propri
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le
quali il sottoscritto/a abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od
organizzazioni con cui il sottoscritto/a o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia
o rapporti debito credito;
VISTI
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 267/2000;
la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione al presente atto ai
sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera
di C.C. n. 4 del 26 marzo 2013;
DETERMINA
1. Di richiamare quanto in premessa citato a formare parte integrante e sostanziale della
presente;
2. DI AFFIDARE all’avv. Sansegolo Francesco con studio in Bergamo largo Porta Nuova ,
C.F. SNSFNC78P29E704P l’incarico di assistenza stragiudiziale, alle condizioni dell’offerta
economica presentata dallo stesso e conservata agli atti, per la somma complessiva di Euro
437,74 (Imponibile €. 345,00 + i.v.a. €. 78,94);
3. DI IMPEGNARE a favore dell’avv. Sansegolo Francesco l’importo complessivo di €
437,74 (iva inclusa), con imputazione al capitolo 1046 denominato “prestazioni di servizi
funzionamento ufficio servizi generali” anno 2021 del Bilancio esercizio 2021;
4. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti, previo
accertamento della regolarità delle prestazioni, sulla base di regolare fattura da indirizzarsi al
seguente codice IPA: UF8CFV
5. DI DARE ATTO di provvedere all’applicazione dei principi di trasparenza disciplinati dal
D.Lgs 33/2013 attraverso l’inserimento dei dati nel sito web del Comune, sezione
Amministrazione Trasparente;
6. DI DARE ATTO di provvedere all’adempimento previsto dall’articolo 1, comma 32, della
Legge 190/2012 attraverso l’inserimento dei dati nella piattaforma messa a disposizione da
Ckube.
7. Di precisare, inoltre, che è stato acquisito il CIG Z2D3322041 .
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
F.TO MAURIZIO PEZZOLI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 151, 4° comma, e 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni e degli art. 9 e 10
del Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni , approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4 del 25 marzo 2013, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura
finanziaria della spesa.

Data 21.09.2021

Il responsabile del servizio finanziario
F.to Maurizio Pezzoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69)
Pianico, Lì 23.09.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Maurizio Pezzoli

