
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

Settore Segreteria Affari Generali e SS.DD. UFFICIO SEGRETERIA AFFARI
GENERALI

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:

DETERMINAZIONE

N. 52  DEL 24-01-2018 REG. GEN.
n. 33 del 24-01-2018

Settore Segreteria Affari Generali e SS.DD.

OGGETTO: RECESSO DEL COMUNE DI COLOGNA VENETA DALL'UNIONE DEI
COMUNI ADIGE GUA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ATTIVITA DI
CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE ALLAVVOCATO FAUSTO SCAPPINI.
C.I.G. Z751EF4C57.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

Visti i Decreti nn. 12 e 13, del 21.06.2016 e nn. 7 e 8 del 30.06.2017 con i quali il Sindaco Dott. Manuel
Scalzotto ha conferito ai Responsabili dei Settori appartenenti alla Cat. D, individuati nei medesimi
Decreti, le funzioni di responsabilità dei Settori/Servizi di rispettiva appartenenza.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 69 del 09.06.2017, esecutiva, con la quale l’Amministrazione
Comunale ha incaricato l’Avvocato Fausto Scappini del Foro di Verona ad un’attività di assistenza
stragiudiziale legale al fine di individuare e definire con l’Unione medesima i rapporti di natura
patrimoniale e gestionale nonché  criteri per il recesso di Cologna Veneta dalla stessa.

Esaminata la nota, acquisita al n. 0001633 del prot. com. in data 24.01.2018 con la quale il legale
dell’Ente invia la proforma n. 41/2018 relativa alle competenze maturate per l’attività professionale sino
ad ora svolta in favore dell’Ente.

Richiamato l’articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 che elenca una serie di servizi
legali – tra cui la rappresentanza legale in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o
autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi
giurisdizionali o istituzioni internazionali, che non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni del
Codice (fatto salvo il rispetto, dei principi di cui all’art. 4).
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Atteso che in conseguenza dell’assoggettamento dei servizi legali al nuovo codice dei contratti si rende
necessario, per il presente affidamento, verificare il regolare possesso del DURC in considerazione:
- dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 210/2002, convertito con modificazioni in Legge  n. 266/2002,
che prevede che le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla
stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca
dell’affidamento,
- l’articolo  80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 con il quale si è stabilito che “un operatore economico è
escluso a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi … costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
30.01.2015 …

Visto il DURC (Prot. INAIL_9651602 del 27.11.2017) con il quale si attesta che l’Avvocato Fausto
Scappini risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, liquidare la somma complessiva di € 4.377,36.=.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 57 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione triennio 2018-2019-2020”.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 1 del 03.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente
ad oggetto “Bilancio di previsione 2018-2019-2020. Assegnazione risorse ai Responsabili dei Settori
dell’Ente”.

Visti:
- lo Statuto del Comune,
- gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000,
- l’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità,
- il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Cologna Veneta, approvato con
deliberazione giuntale n. 134 del 17.12.2013, esecutiva;

D E T E R M I N A

1 – di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 4.377,36.= in favore dell’Avv.
Fausto Scappini mediante bonifico bancario c/o Unicredit Banca s.p.a. – Agenzia di Lugagnano di
Sona, IBAN: IT 75 W 02008 59870 000104181041, dando atto che la spesa trova copertura al
capitolo 70.07 del corrente bilancio previsionale (impegno n. 356 RR.PP. 2017);

2 - di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 e per quant’altro di
competenza;

3 – di provvedere alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione Amministrazione
Trasparente/Consulenti e collaboratori ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 del
presente atto;

4 - di dare atto che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura-
finanziaria;
va pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;-
va comunicata alla Giunta Comunale, per conoscenza, per il tramite del Segretario;-
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va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Segreteria.-

Li, 24-01-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA AFFARI GENERALI E SS. DD.

Dott. Nordio Roberto
________________________________
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VISTO di regolarità contabile reso dal Responsabile del settore Ragioneria e Finanze ai
sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile comeo
dettagliatamente specificato nella parte dispositiva del presente provvedimento
amministrativo;

LIQUIDAZIONE N.   129
Impegno n.
  356

del
13-06-2017

Comp./Res.
R

Anno
2017

Capitolo
        70

Articolo
    7

Cod. bil.
101020
3

SIOPE
1307

Descrizione capitolo:
PRESTAZIONI PER CONSULENZE LEGALI.

Causale
RECESSO DEL COMUNE DI COLOGNA VENETA DALL'UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUA.
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ATTIVITà DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE
ALLAVVOCATO FAUSTO SCAPPINI. C.I.G. Z751EF4C57.

Importo operazione €.       4.377,36
Determinazione N°   323 del 12-06-2017 Determinazione sub N°  del

DATI BENEFICIARIO

Codice beneficiario
    31908

Ragione sociale beneficiario:
SCAPPINI RENZO FAUSTO
V. GHIAIA, 7
37121 - VERONA (VR)

Fattura n° 1E_2018
Del
25-01-2018

Importo Fattura:       4.377,36

Importo Liquidazione €.       4.377,36

li, 26-01-2018
IL RESPONSABILE SETTORE
RAGIONERIA E FINANZE
Dott.ssa Capani Angela

_____________________________

Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione, viene
pubblicata all’AIbo Pretorio  a partire dal giorno ___05-02-2018_________ per giorni  15
consecutivi.

ILVICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto Nordio

_________________________________
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