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DETERMINAZIONE n.  40  del   31.07.2013 
 
 
SERVIZIO:  Ufficio Tecnico Agricoltura 
 
OGGETTO: Incarico di supporto legale allo Studio Legale Gaz   

CIG  ZC20B1FDA6 
  

 
IL REPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO l’articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui 
prevede che sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e 
dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo 
Statuto e dai regolamenti dell’Ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa; 
 
ATTESO CHE la Società SCP srl di Belluno ha incaricato lo Studio Legale degli 
Avvocati Elisabetta Bastianon e Thomas Stragliotto di Crespano del Grappa 
(Treviso) dell’assistenza nel procedimento di accesso agli atti e chiarimenti 
circa “Programma demo Comunità Montana Feltrina applicativi gestionali” come 
da note in data 03.06.2013, acquisita al protocollo al n. 2389 del 06.06.2013, e 
in data 17.07.2013, acquisita al protocollo al n. 2923 del 17.07.2013; 
 
RILEVATA la necessità di assicurare adeguato supporto legale; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento di incarico allo Studio Legale 
Gaz, nelle persone degli Avvocati Alberto ed Enrico Gaz; 
 
VISTO il preventivo in data 24.07.2013 per un importo omnicomprensivo di euro 
2.650,00; 
 
VISTO il vigente Regolamento per l’effettuazione delle forniture e dei servizi in 
economia; 
 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006; 
 
VISTO lo Statuto; 
 
 



VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi; 
 
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 
DETERMINA 

  
1) DI AFFIDARE, in attuazione di quanto disciplinato dal vigente 

Regolamento per l’affido dei servizi e delle forniture in economia, 
l’incarico di assistenza legale per le questioni in premessa citate allo 
Studio Legale Gaz, con sede a Feltre in via Luigi Basso n. 3, nelle 
persone degli Avvocati Alberto ed Enrico Gaz; 
 

2) DI IMPEGNARE, per l’incarico come sopra conferito, la somma 
omnicomprensiva di euro 2.650,00 al capitolo 3600 del bilancio 2011 che 
presenta sufficiente disponibilità. 
 

3) Di DARE ATTO CHE alla liquidazione si provvederà una volta concluse 
le questioni in esame e previa emissione di regolare fattura; 
 

4) Di DARE ATTO CHE la presente determinazione verrà pubblicata sul sito 
Internet nell’apposita sezione. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico Agricoltura 
Matteo Aguanno 

 
 
 

Il Segretario 
Manuela Bassani 

 
 
 

*************  
 
 

In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai 
sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con modificazioni 
del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica 
(art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con l'ordinazione della spesa stessa. 

Feltre,  31.07.2013   
IL  RESPONSABILE 

Dott. Matteo AGUANNO 
 
 
 
 
 



 
 
 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e del 
Regolamento di Contabilità. 
 

IL  RESPONSABILE 
Dott. Matteo AGUANNO 

 
 
 
 
 
 
VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
 Impegno registrato al numero   587/2011  in subordine al n. 581/2011. 
 

 
Feltre,  31.07.2013   
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Sergio Fent) 


