IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

ORIGINALE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
GENOLA, lì 27.11.2018

COMUNE DI GENOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

PROVINCIA DI CUNEO

SERVIZIO SEGRETERIA
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria del
suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Determinazione n. 159 in data 27.11.2018

GENOLA, lì 27.11.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

Morra Eros. CIG Z1C26E389E.

oppure

□

Oggetto: Affidamento incarico di consulenza legale. Avv.

Non comporta impegno di spesa
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 07.02.2019 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che:
- Con deliberazione del Consiglio comunale n.58 in data 20/12/2017, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 98 in data 22/12/2017, esecutiva, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione;
- Con atto sindacale 1/2016 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area di Segreteria Personale – Cultura – Servizi Sociali
CONSIDERATO CHE, a seguito dell’emissione delle Ordinanze n° 2/2017, 3/2017, 4/2017 e 7/2017 in
materia edilizia, sono stati proposti al T.A.R. ricorsi avverso tali provvedimenti da parte dei sigg.ri
FERRERO Francesco e MANDRILE Daniela;

4 - di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio
dell’esercizio 2018-2020 le somme di seguito indicate:

Bilancio

2018

Importo €

802,52

Capitolo

1270

Descrizione

Incarichi di studi e consulenza esterna

Codice Bilancio

01.06-1.03

Codice PdC

U.1.03.02.10.001

5 - Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti
di competenza, ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
6 - Di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi.

DATO ATTO che il T.A.R. con proprie ordinanze ha accolto in parte le domande incidentali di sospensione
dei provvedimenti impugnati, fissando le trattazioni delle cause nel merito in pubbliche udienze per il giorno
20/11/2018;
CONSIDERATO CHE, a seguito di incontro tra la Giunta Comunale e le parti ricorrenti del 26/06/2018 è
emersa l’intenzione di valutare i presupposti per la stipula di un accordo procedimentale ex art. 11 L.
241/1990 e s.m.i., nel rispetto delle vigenti norme edilizio – urbanistiche;
RAVVISATA la necessità di avvalersi della consulenza legale dell’Avv. Morra Eros, con studio in Fossano,
Via Roma n.56, per far esaminare da un esperto in materia tutta la documentazione prodotta e per redigere
opportune osservazioni da presentare sia ai legali della controparte che al T.A.R., oltre alla disamina della
nuova bozza di accordo tra il Comune di Genola e i Sigg.ri Ferrero/Mandrile;
VISTO il preventivo di spesa dell’Avv. Morra Eros che ha quantificato il proprio intervento in € 550,00 oltre
il rimborso 15%, CPA ed Iva per complessivi € 802,52;
Ritenuto quindi di affidare il servizio di consulenza all’Avv.to Morra Eros di Fossano, in quanto trattasi di
professionista che per competenza, possiede i requisiti necessari all’effettuazione dell’acquisizione in
argomento;
Visto l’articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: Z1C26E389E
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’Avv. Morra Eros,
con sede in Fossano, Via Roma 56, C.F. MRRRSE66B16D205E, l’incarico di consulenza e assistenza
legale relativamente alla vertenza in materia edilizia con i Sigg.ri Ferrero Francesco e Mandrile
Daniela, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;
3– di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 550,00 00 oltre il rimborso
15%, CPA ed Iva nella misura di legge;

