Comune di Carpenedolo
Provincia di Brescia

*** C O P I A ***

DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA N.

197
22

Servizi Affari Generali, Segreteria,
Contratti, Concorsi, Cimiteriali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Assunta il giorno DICIOTTO del mese di APRILE dell'anno DUEMILADODICI da BOSELLI MARIA ROSA
Responsabile del Settore SERVIZI AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI, CONCORSI,
CIMITERIALI

Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. BEZZI (SMART CIG Z390494ED4)

Carpenedolo, 18/04/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Boselli Maria Rosa

Visto di regolarita' contabile
Copertura Finanziaria:
Esercizio

Capitolo

Articolo

Anno

Importo

Carpenedolo, 02/05/2012.
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Passeri Mariagabriella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
IL Responsabile del Servizio

Lì, 03/05/2012

F.to Boselli Maria Rosa
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COMUNE DI CARPENEDOLO - Servizi Affari Generali, Segreteria, Contratti, Concorsi,
Cimiteriali
DETERMINAZIONE n. 197 del 02/05/2012
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. BEZZI (SMART CIG Z390494ED4)
-----------------------------------------------------------------------LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Premesso che con delibera della Giunta Comunale n. 13 del 7.2.2007 l’avvocato Domenico Bezzi di Brescia
è stato incaricato della consulenza legale nelle materie di competenza del Comune;
Verificato che nell’organico del comune di Carpenedolo non è presente alcuna figura specifica di avvocato e
che pertanto si rende necessario il ricorso all’affidamento all’esterno affinché si possano raggiungere gli
obiettivi programmatici dell’Amministrazione inseriti nella delibera di approvazione del Piano Esecutivo di
gestione e specificatamente nel settore assegnato alla sottoscritta;
Visto l’art. 6 della Legge 122/2010, ed in particolare il comma 7, che prevede la riduzione della spesa per
studi e consulenze nella misura dell’80% rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009;
Ritenuto pertanto, sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale, prevedere comunque
l’impegno di spesa ridotto in base alle predette limitazioni, per le prestazioni professionali dell’Avv. Bezzi
relative ai pareri che verranno richiesti in corso d’anno dagli uffici comunali;
Riconfermati gli elementi che servirono alla Giunta per l’individuazione del professionista;
Precisato che l’attività del professionista dell’anno 2012 verrà liquidata in unica rata indicativamente entro il
15 dicembre 2012, e sarà subordinata all’effettivo controllo sullo svolgimento dell’incarico affidato
direttamente dalla sottoscritta;
Ritenuto quindi di procedere all’impegno di spesa quantificato in € 720 oltre CPA 4% e IVA 21% sulla base
del disciplinare prodotto dal legale;
Preso atto che, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato
richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture lo Smart Cig
Z390494ED4 e che il professionista si assumerà tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi della legge di cui sopra;
Acquisita l’autocertificazione attestante la regolarità contributiva del professionista;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 6 del 9.6.2009 di nomina della sottoscritta quale responsabile
dei servizi affari generali/segreteria/contratti/concorsi/cimiteriali, e di attribuzione alla stessa delle funzioni
di cui al comma 3 lett. D) dell’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000, spettanti ai dirigenti, fino a diversa
disposizione, per tutta la durata del mandato amministrativo;
Visto l’art. 183, comma 9, del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267;
DETERMINA
di impegnare la somma di € 900,00, nell’intervento avente codice meccanografico 1.01.08.03 (cap.
1835/195) denominato “incarichi legali e notarili - prestazioni di servizi” del bilancio 2012 per l’incarico di
cui alle premesse all’ Avv. Domenico Bezzi di Brescia via Diaz, 13/C cod. fisc. BZZDNC62T13B157F –
PIVA 035862900177.

