
 

 

COMUNE DI TAIBON AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

DETERMINAZIONE N.  4 del 24/03/2014 

 
 

OGGETTO:  Affidamento di un servizio legale in materia di diritto agrario e di usi civici – 

CIG  Z0A0D9A4DA 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 17 del 31.12.2013, con la quale si disponeva, per le 

motivazioni ivi indicate e qui richiamate: 

- di procedere all'affidamento di un servizio legale ad un professionista, particolarmente esperto 

in materia di usi civici, per prestazioni di assistenza e tutela legale del comune di Taibon 

Agordino, in sede stragiudiziale, rispetto a plurimi e complessi procedimenti amministrativi, in 

materia di usi civici, di contratti di affitto agrario e di realizzazione di impianti da fonti 

energetiche rinnovabili; 

- di impegnare, preventivamente, € 2.500,00  per l’affidamento del servizio in oggetto, fatta salva 

l’eventuale integrazione dello stanziamento stesso nel corso dell’esercizio 2014, previa 

preventiva motivata comunicazione del legale prescelto, in modo tale da consentire 

l’adeguamento preventivo dell’impegno di spesa; 

- di imputare la spesa al titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 del bilancio 2013 (ai soli fini 

interni: capitolo 1058/00); 

- di demandare ad un successivo atto l'individuazione del professionista al quale affidare il 

servizio legale in oggetto; 

 

PRESO ATTO che tale affidamento è riconducibile alla materia dell’appalto di servizi, in quanto 

caratterizzato dalla complessità dell’oggetto, dalla possibile predeterminazione della durata e dalla 

sussistenza di una specifica organizzazione; 

RICORDATO CHE, ai sensi del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi 

in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.07.2010: 

- tale servizio può essere eseguito in economia, in applicazione dell’art. 8 , lettera aa), in quanto 

trattasi di servizio, non elencato ai punti precedenti del medesimo articolo, e di importo inferiore 

ad € 5.000; 

- si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un 

unico interlocutore nel caso di servizi il cui importo di spesa sia inferiore ad € 20.000 (art. 13); 

- per servizi di importo inferiore a € 20.000, l’acquisizione in economia può essere disposta 

direttamente con determinazione del responsabile del servizio, previo il solo accertamento della 

disponibilità di bilancio (art. 12); 

- nel caso di affidamenti di importo inferiore ad € 20.000 il contratto si considera concluso per 

corrispondenza secondo l’uso del commercio (scambio offerta/accettazione ente) o con 

sottoscrizione dell’offerente  della determinazione dell’offerente (art. 16); 



 

 

VISTO il curriculum, agli atti, dell'avv. Elisa Tomasella, nata a S. Donà di Piave il 19.07.1973, 

esperta in materia di usi civici, con dottorato di ricerca in “Diritto agrario e ambientale italiano e 

comunitario”, conferito dall’Università degli Studi di Macerata, nonché borsista presso il Centro Studi 

“Usi civici e demani collettivi”, dell’Università degli Studi di Trento; 
 

PRESO ATTO che, a seguito di apposita richiesta, l'avv. Tomasella, in data 05 marzo 2014, prot. n. 

1693, ha quantificato in € 2.500,00, onnicomprensivi, l’offerta per un servizio di consulenza legale 

in materia di diritto agrario e usi civici; 

 

ACQUISITI: 

- ai sensi dell’art. 4, comma 14bis, del d.l. n. 70/2011, la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione del DURC, trattandosi di un servizio di importo inferiore ad € 20.000,00; 

- ai sensi della legge n. 136/2010, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in merito alla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VERIFICATE E ATTESTATE: 

- la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, con riguardo, in particolare, al rispetto 

delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e alla compatibilità  della spesa con le risorse 

assegnate (art. 3, comma 3, regolamento comunale dei controlli interni, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del  09.01.2013); 

- la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio 

e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del d.l. n. 

78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009; 

 

 

DETERMINA 

 

1. DI PRENDERE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto;  

 

2. DI DARE ATTO che, ai sensi del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i 

servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.07.2010: 

- per servizi di importo inferiore a € 20.000, l’acquisizione in economia può essere disposta 

direttamente con determinazione del responsabile del servizio, previo il solo accertamento della 

disponibilità di bilancio (art. 12); 

- nel caso di affidamenti di importo inferiore ad € 20.000 il contratto si considera concluso per 

corrispondenza secondo l’uso del commercio (scambio offerta/accettazione ente) o con 

sottoscrizione dell’offerente  della determinazione dell’offerente (art. 16); 

 

3. DI AFFIDARE all’avv. dell'avv. Elisa Tomasella, nata a S. Donà di Piave il 19.07.1973, esperta 

in materia di usi civici, l’espletamento di un servizio legale per prestazioni di assistenza e tutela 

legale del comune di Taibon Agordino, in sede stragiudiziale, rispetto a plurimi e complessi 

procedimenti amministrativi, in materia di usi civici, di contratti di affitto agrario e di 

realizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto indicato nella 

determinazione n. 17 del 31.12.2013; 
 

4. DI DARE ATTO che la relativa spesa è stata impegnata, per € 2.500,00, al Titolo 1, Funzione 1, 

Servizio 2, Intervento 3 (ai soli fini interni: capitolo 1058/00), gestione residui passivi del 

bilancio 2014 in corso di redazione (impegno n. 816/2013), fatta salva l’eventuale integrazione 



dello stanziamento stesso nel corso dell’esercizio 2014, previa preventiva motivata 

comunicazione del legale prescelto, in modo tale da consentire l’adeguamento preventivo 

dell’impegno di spesa; 

 

5. DI PUBBLICARE le informazioni inerenti il presente affidamento nel sito istituzionale 

dell’ente, nelle apposite sezioni di “Amministrazione trasparente”. 

 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 f.to Sandra Curti  

 

 

****** 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

 

 

 

 

 
 

 


