
 
 

COMUNE DI VODO DI CADORE 

Provincia di Belluno 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

  
  

 

Vodo di Cadore, 10.04.2017 

  

Reg. Determinazioni di settore: n. 54  

Reg. Generale delle Determinazioni: n. 63  

  

 

AREA AMMINISTRATIVA  

SERVIZIO AFFARI GENERALI-SEGRETERIA-DEMOGRAFICO-ELETTORALE  

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

 

 

Oggetto: Determina di affidamento incarico per redazione parere/consulenza su art. 78 

D.lgs. 267/2000. - C.IG.: ZB21E2FDDE 

  



 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il Bilancio di Previsione 2017-2019, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 
31.01.2017 e successive modifiche intervenute; 

VISTO il D.lgs. 267/200, artt. 107 e 109  D.lgs. 267/2000; 

RICHIAMATA interamente la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 06/04/2017 e le motivazioni ivi esposte 
che giustificano l'assunzione dell'impegno di spesa; 

CONSIDERATE le ragioni che giustificano la spesa già esposte nella delibera di Giunta richiamata e che qui 
si intendono riprodotte e cioè la compatibilità e cioè in estrema sintesi  la redazione di un parere 
sull'applicabilità dell'art. 78 comma 2 D.lgs. 267/2000 nel caso di amministratore pubblico che è Regoliere; 

CONSIDERATO che l'incarico oggetto del presente affidamento si qualifica come appalto di servizi e più 
precisamente un servizio legale escluso dall'applicazione del Codice degli Appalti ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 
50/2016 ma al contempo soggetto ai principi di cui all'art. 4 ovvero: “principi di economicita', efficacia, 
imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita' , pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza 
energetica.”; 

CONSIDERATO che in applicazione del principio di proporzionalità e di economicità deve ritenersi ammesso 
l'affidamento diretti degli incarichi di servizi legali sotto la soglia di € 40.000,00 purché adeguatamente 
motivato, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016; 

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dall'Avvocato Stefano Canal del Foro di Venezia , su richiesta 
dell'Ente, che indica in € 1.000,00 comprensivo di oneri ed accessori, il costo per la redazione del parere; 

RITENUTO il preventivo congruo  se confrontato con i tabellari approvati con DM del Ministro della Giustizia n. 
55/2014 per l’assistenza stragiudiziale il cui valore è indeterminabile; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 art. 17 c.1 lett. d) n.2 il quale qualifica come servizio legale anche la consulenza 
legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora via sia un indizio concreto 
e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, 
sempre che la consulenza sia fornita  da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 Febbraio 1982 n. 31 
e successive modificazioni; 

VISTO altresì il D.lgs. 50/2016 art. 17 c.1 lett d) n.5 il quale qualifica come servizio legale anche i servizi legali 
che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri; 

ACQUISITO il numero di CIG: ZB21E2FDDE; 

VISTO l'art. 3 della L. 136/2010; 

RITENUTO che all'indomani dell'introduzione del D.lgs. 50/2016, in mancanza di chiarimenti ufficiali, trovi 
ancora applicazione l'art. 15 del D.lgs. 33/2013; 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

D E T E R M I N A 

1.  di procedere all'affidamento dell'incarico di cui in premessa; 
2.         di impegnare, a favore dell'Avv. Stefano Canal del Foro di Venezia la somma di € 1.000,00 nel rispetto 
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 1.000,00, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza 



 

 

secondo quanto riportato nella tabella che segue : 

Capitol
o/ 

articol
o  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Program
ma/ 
Titolo  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2017 2018 2019 

Es.Su
cc. 

Euro 

1616  01.11.01 U. 1.03.02.11.999  € 1.000,00    

 

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa   NON 
RICORRENTE;  

5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria; 

6.  di disporre la consegna al prestatore affidatario  dell'appalto mediante comunicazione mail dell'indirizzo url 
del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente” il 
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vodo di Cadore” approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 5/2014 

7. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;  

8. di dare atto che successivamente  saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013 ed ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016 che si ritiene applicabile al caso di specie;  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Stefano Dal Cin 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa 

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA AMMINISTRATIVA 



 

 

Stefano Dal Cin 
 
 
 

Vodo di Cadore, 10.04.2017 

 

________________________________________________________________________________________ 

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS 

D.LGS. 267/2000 

 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Stefano Dal Cin 

 

Vodo di Cadore, 10.04.2017 

 


