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OGGETTO: 
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER FORMULAZIONE PARERE PRO VERITATE - 
AVV. CARLO BASEGGIO DI BOLOGNA 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO 
Ufficio Affari Generali 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 12/03/2018 con la 
quale si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020 al fine di 
assegnare ai Responsabili dei Settori le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il 
perseguimento dei programmi previsti dal DUP e dal Bilancio di Previsione 2018/2020; 
                                                      

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 è stato approvato con atto 
consiliare n. 13, adottato nella seduta del 14/03/2019; 

 
DATO ATTO che è volontà dell’Amministrazione valutare una proposta di finanza di 

progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in concessione 
degli impianti di pubblica illuminazione e relativi interventi di riqualificazione energetica, 
adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria con fornitura di energia elettrica nel 
territorio del Comune di Villadose; 

 
DATO ATTO che da un confronto in merito a quanto sopra con la Stazione Unica 

Appaltante del Polesine, nostro referente per l’espletamento della procedura di gara, sono emersi 
rilievi tali che rendono opportuna l’acquisizione di un parere legale al fine di meglio comprendere se 
gli stessi risultino, ed in che termini, superabili; trattasi, peraltro, di valutare attraverso quali forme di 
parternariato pubblico privato, diverse dalla finanza di progetto, possa essere affidato il servizio di 
cui trattasi; 

 
TENUTO CONTO che questo Ente è  già stato  coinvolto in una lunga controversia con 

riferimento all’affidamento del servizio di pubblica illuminazione, al fine di non esporre il Comune 
ad altre possibili contestazioni conseguenti alla scelta della procedura di affidamento, si ritiene 
opportuno, nonché doveroso acquisire il suddetto parere; le probabilità di contenzioso nell’ambito di 
specie sono da ritenersi altamente probabili, trattandosi di un servizio di durata pluriennale ed il cui 
valore economico è consistente; vero è, del resto, che l’attuale versione del codice dei contratti, non 
perfettamente coordinata con il regime previgente, non agevola interpretazioni univoche sugli istituti 
di riferimento, neppure a livello giurisprudenziale; si ribadisce, pertanto, quanto più sopra espresso in 
merito all’opportunità di rivolgersi ad un legale, mancando all’interno della struttura comunale, 
dipendenti o comunque figure con professionalità tale da potersi adeguatamente esprimere sul tema; 

 
RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’art. 17, comma 1, lett. d); 
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- le linee guida n. 12 “affidamento servizi legali” del 24/10/2018 dell’ANAC; 
- integralmente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/03/2019 relativa 

all’approvazione del programma degli incarichi di studio e consulenza per l’anno 2019, e tutta la 
normativa ivi citata in merito agli obblighi a carico dell’Ente; 

 
ACQUISITO all’uopo il preventivo dell’Avv. Carlo Baseggio di Bologna (riferimento 

nostro prot. n. 3118 del 13/03/2019), si dà atto che la spesa conseguente ammonta ad € 3.806,40, 
accessori compresi; la particolarità della questione trattata ritiene giustificabile l’affidamento diretto 
dell’incarico in questione a detto legale, avendo valutato l’Amministrazione che lo stesso abbia 
idonea ed adeguata professionalità per la formulazione del richiesto parere pro veritate; 

 
DATO ATTO che l’incarico di cui al presente atto si configura come un’ipotesi di contratto 

d’opera intellettuale, non si provvede all’acquisizione del CIG; 
 
DATO ATTO che la verifica della regolarità contributiva del soggetto interessato ha dato 

esito positivo in quanto la cassa forense ha rilasciato un certificato valido fino al giorno 05/06/2019; 
  

 VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile); 
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016 (decreto 

trasparenza); 
- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
- il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale       

n. 3 del 30/01/2013; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione consiliare n. 63 del 30/12/2015; 

 
PROPONE 

 
Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente 
determinazione: 
 
1) Di assumere un impegno di spesa di € 3.806,40, accessori compresi, in favore dell’Avv. Carlo 

Baseggio di Bologna per la formulazione del parere pro veritate di cui in premessa; 
 
2) Di imputare la relativa spesa di € 3.806,40 al Cap. 1235.200 del Bilancio Esercizio Finanziario 

2019/2021 ove è stata prevista la necessaria disponibilità, nel modo seguente: 
 

 2019 2020 2021 totale 
REGISTRAZIONE € 3.806,40 -- -- € 3.806,40 
IMPUTAZIONE € 3.806,40 -- -- € 3.806,40 
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3) Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge                       
n. 241/1990 e s.m.i. è la sottoscritta che ha espresso il proprio visto favorevole sulla presente 
proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto; 

 
_______________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

VISTA la proposta del responsabile di procedimento 

RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della 
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di 
conclusione del procedimento, il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria 
competenza in materia; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 27/12/2018 di nomina dei titolari di posizione organizzativa; 

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto 

DISPONE 
 
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
_________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato; 

VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’Ente; 

RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto:  

 
DISPONE 

 
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza. 
_________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato 
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DETERMINA 

1) Di approvare la proposta di determinazione su estesa nella sua integralità, senza modificazioni e/o 
integrazioni; 

 
2) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Settore 

Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività; 

 
3) Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art.  6 del D. Lgs.                      

n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del 
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto 
Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di 
natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione; 

 
4) Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, 

comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69 dando atto che la stessa avviene nel rispetto della tutela 
della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia 
di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal 
D.Lgs. n. 101/2018); ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in 
modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a 
categorie particolari di dati personali; 
 

4) Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all’interno della sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., 
secondo il seguente percorso:  
1. sottosezione di I° livello: CONSULENTI E COLLABORATORI 
2. sottosezione di II° livello: TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O 

CONSULENZA; 
 

 
     IL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATIVO 
                  Dott.ssa Lucia Scarpignato                
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n. 267/2000) :

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Data

 DESTRO CRISTINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO05/04/2019

L'Incaricato della Pubblicazione

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa 
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009  in data 
05/04/2019 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 19/04/2019.

Villadose, 05/04/2019
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