COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
N. 27 DEL 24.5.2013

Oggetto: Recupero credito tramite decreto ingiuntivo. Incarico di patrocinio legale.

Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 57 del 23.5.2013 con la quale è stato stabilito di
procedere al recupero giudiziale del credito vantato dall’Ente nei confronti della società
Vodafone Omnitel N.V. con sede in Ivrea, Via Jervis 13;
Dato atto che nell’Ente non è presente la figura professionale di Avvocato abilitato per cui
occorre conferire incarico a professionista legale esterno;
Dato atto che gli incarichi di patrocinio legale rientrano tra i servizi individuati dal codice degli
appalti (art. 20 e 21- All. II B- cat. 21 cpc 861- cpv 79112000-5);
Dato atto altresì che gli incarichi professionali sono stati individuati, ai sensi dell’art. 125
comma 10 del codice degli appalti, tra i servizi acquisibili in economia con deliberazione
consiliare n. 36 del 27.6.2007;
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto ai sensi del successivo comma
11,secondo capoverso del medesimo art. 125 trattandosi di incarico di importo non superiore
a €. 40.000,00;
Visto l’art. 1,comma 381, della legge 24.12.2012 n. 228 con cui è stato differito al 30.6.2013 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013;
Dato atto che nelle more dell’approvazione del bilancio 2013 la spesa verrà effettuata nel
rispetto dei limiti di cui al disposto dell’art. 163 del Dlgs 267/2000 sulla base del bilancio di
previsione già deliberato e cioè quello dell’esercizio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 29.3.2012 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2012;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 3.4.2012 con la quale sono stati
affidati ai Responsabili dei Servizi dell’Ente i mezzi finanziari specificati negli interventi di
spesa assegnati;
Visto il regolamento di contabilità dell’ente;

Visto l’art. 183 del Dlgs 18.8.2000 n. 267;

DETERMINA
1) Conferire incarico di patrocinio legale e rappresentanza nel giudizio, per il recupero del
credito vantato dall’Ente nei confronti della soc. Vodafone Omnitel Nv descritto in
narrativa del presente atto tramite procedimento ingiuntivo, all’Avv. Giancarlo Lo Manto
con studio in Firenze, Via Vittorio Emanuele 16
1) Impegnare l’importo di €. 1.000,00 imputando la spesa al servizio 01, intervento
3(1307) “prestazioni di servizi”,capitolo 27 “spese per liti,arbitraggi,risarcimenti” del
bilancio per l’esercizio 2013 in corso di formazione (N.I.
);
2) Dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione verrà effettuata nel rispetto
dell’art. 163 del Dlgs. 267/2000 in quanto pur superando il limite consentito la stessa
non risulta suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
3) Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’
art. 147bis del dlgs. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr. Giuliano Migliorini)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
SPESA AI SENSI DELL’ART. 153 – 5^ COMMA DEL D.LGS 18.8.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

(Rag..Mariano Pinzauti)

