ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo
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Settore / USA: Ufficio Segreteria Generale
Dirigente: Dr. Roberto Dottori

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 628 / 2017

Oggetto: INCARICO DI CONSULENZA LEGALE SPECIALISTICA
PER SUPPORTO RIORGANIZZAZIONE STRUTTURALE SOCIETA'
IN HOUSE CORTONA SVILUPPO S.R.L. - AVV. LAURA SERVETTI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (D.D. 205/2017) E
LIQUIDAZIONE
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione n. 22 del 17/02/2017 la Giunta Comunale ha individuato e definito il percorso
di complessiva riorganizzazione della società partecipata “Cortona Sviluppo s.r.l.”, la quale gestisce
alcuni servizi a diretto controllo dell’Ente rappresentati, sinteticamente, dal servizio macellazione,
dal servizio cimiteriale e dalla convegnistica ed, a tal fine, ha stabilito tra l’altro:
“- ….che il percorso di controllo interno sulla società, finora espletato con forme interne
consolidate ed attinenti a prassi operative, trovi una codificazione ancor più evidente e
formalizzata, confermando in tal senso gli indirizzi espressi con la Deliberazione numero
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122/2015, ed un potenziamento attinente aspetti contabili (anticipando l’approvazione del bilancio
al 31/03/2017 pur confermando la scadenza naturale degli organi), richiedendo una valutazione
contabile-patrimoniale di carattere straordinario, potenziando gli aspetti relativi ai contenuti della
trasparenza ed in generale potenziando il percorso codificato con il citato atto deliberativo;
….omissis…..
- che sia effettuata una attenta analisi circa la possibilità di procedere ad una nuova definizione
degli aspetti relativi alle concessioni cimiteriali, da effettuare con apposito incarico legale
(individuando in tal senso l'Avv. Laura Servetti appositamente qualificata su tali tematiche) per
come richiesto dal Segretario, al fine di evitare che una nuova definizione regolamentare alteri la
procedura posta in essere o finisca per paralizzare le operazioni necessarie in tema di rotazione
cimiteriale;
- che sia effettuato, all’esito del percorso posto in essere con il servizio tecnico come da
precedente comunicazione di richiesta dati del Segretario di cui al protocollo numero 3497
del 30/01/2017, un ragionamento complessivo e conclusivo sulla procedura relativa alla
riqualificazione della Cortona sviluppo, da sottoporre al Consiglio Comunale entro il 15/04/2017,
determinando tale termine con l’incarico legale di cui al precedente punto 4 e con la valutazione
tecnica appena richiesta….”;
- con Deliberazione n. 52 del 21/03/2017 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 la Giunta Comunale, a seguito di ricognizione delle spese oggetto
dei tagli previsti dal D.L. n. 78 del 31/05/2010 (“manovra correttiva 2010”) convertito nella legge n.
122/2010 e ss.mm., ha preso atto dei limiti agli stanziamenti del bilancio di previsione dell’esercizio
2017 per quanto concerne – tra l’altro – le spese per incarichi e consulenze;
- con Deliberazione n. 26 del 18/03/2017 il Consiglio Comunale la approvato il bilancio di
previsione 2017/2019;
ATTESO CHE:
- il Comune di Cortona non dispone di una propria avvocatura/servizio legale interno;
CONSIDERATO CHE:
- in attuazione degli indirizzi espressi dall’Amministrazione con la sopra citata Deliberazione G.C.
n. 22/2017, nonché ribaditi anche attraverso espresso mandato alla competente Struttura comunale
con successiva Deliberazione n. 52 del 21/03/2017, con propria Determinazione Dirigenziale n.
205/2017:
• è stato conferito un incarico di consulenza legale, a sensi degli artt. 17, comma 1, lettera d)
e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di “accompagnare” l’Ente nella
complessa operazione di ristrutturazione della Società in house Cortona Sviluppo s.r.l., da
attuarsi sulla scorta delle fasi sopra individuate, all’Avvocato Laura Servetti dello Studio
Legale Associato Avv. Servetti e Avv. Zappelli di Viareggio, la quale si è resa disponibile
allo svolgimento del servizio di che trattasi al costo di € 4.700,00 oltre IVA, spese ed oneri
di legge, per complessivi € 5.963,36;
• è stato assunto il corrispondente impegno di € 5.963,36, con imputazione della spesa di che
trattasi al Capitolo 373401 “SPESE PER STUDI, CONSULENZE E INDAGINI“ del
Bilancio di Previsione 2017 – impegno di spesa n. 890/2017;
RILEVATO CHE:
- a seguito della puntuale esecuzione dell’incarico di consulenza legale, in data 30/03/2017, con
nota PEC prot. n. 10193 l’Avvocato Laura Servetti dello Studio Legale Associato Avv. Servetti e
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Avv. Zappelli di Viareggio ha trasmesso una prima fattura elettronica in acconto per l’importo
complessivo di € 3.806,40, corrisposto con Provvedimento di liquidazione in pari data ed
imputazione della spesa all’impegno n. 890/2017 – Capitolo 373401 “SPESE PER STUDI,
CONSULENZE E INDAGINI“ del Bilancio di Previsione 2017 (D.D. n. 205/2017);
- successivamente, in data 12/07/2017, con nota PEC prot. 22591, è pervenuta la fattura elettronica
a saldo del compenso complessivo da parte dell’Avvocato Laura Servetti dello Studio Legale
Associato Avv. Servetti e Avv. Zappelli di Viareggio, per un importo pari ad € 2.480,50 IVA ed
oneri compresi;
PRESO ATTO CHE:
- per mero errore materiale, il preventivo a suo tempo trasmesso dall’Avvocato Servetti, pari a
complessivi € 5.963,36, non riportava la voce di spesa relativa al rimborso spese forfettario previsto
normativamente, con conseguente differenza tra l’impegno di spesa n. 890/2017 assunto con la
suddetta D.D. n. 205/2017 ed il totale della fattura, differenza, questa, pari a complessivi € 323,54;
- pertanto, per quanto sopra, si rende necessario integrare l’impegno di spesa precedentemente
assunto con la Determinazione n. 205/2017, assumendo un ulteriore impegno di spesa per l’importo
complessivo di € 323,54, che, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputato agli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOL
O

Identificativ
o C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro
323,54

373401
“SPESE PER
STUDI,
CONSULENZE
E INDAGINI “

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro

DATO ATTO che:
- l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
correttezza amministrava di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
RICHIAMATI:
1)

l’art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

2)

il D.Lgs. n. 267/2000;

3)

il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

4)

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato
4/2
del D.Lgs. n. 118/2011;

5)

lo statuto comunale;

6)

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

7)

il regolamento comunale di contabilità;
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7) il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTI gli artt. 151, comma 4, 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Per tutto quanto sopra esposto
DETERMINA
1) ad integrazione dell’impegno di spesa assunto con la precedente Determinazione n. 205/2017, di
impegnare la somma complessiva di € 323,54 in favore dello Studio Legale Associato Avv.
Servetti e Avv. Zappelli, con sede a Viareggio, cap. 55049, Via S. Andrea n. 12, partita IVA
02338890466, codice IBAN: IT21G0101524800000070636256, nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.;
2) di prendere atto che la somma complessiva di € 323,54, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, viene imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:

CAPITOL
O

373401

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro
323,54

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro

“SPESE PER
STUDI,
CONSULENZE E
INDAGINI “

3) di provvedere alla conseguente liquidazione della fattura elettronica trasmessa dallo Studio
Legale Associato Avv. Servetti e Avv. Zappelli con nota prot. PEC n. 22591 del 12/07/2017, pari a
complessivi € 2.480,50 con imputazione della spesa, rispettivamente: per € 2.156,96 all’impegno n.
890/2017 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 205/2017 e per € 323,54 all’impegno di spesa
di cui al presente provvedimento;
4) di dare atto che, per l’incarico di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG: Z8C1DDEE3B;
5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D. L. n. 78/2009 (convertito 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;
6) di precisare altresì, a norma dell’art. 183, comma 9 bis, del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
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unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile;
8) di dare atto che la presente Determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7 dell’art.183 del TUEL, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all’Albo Pretorio on
line ai fini della generale conoscenza;
9) di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lettera
e), della Legge n. 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale,
nei confronti del responsabile del presente procedimento;
10) di dare atto infine dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
Cortona, 18 luglio 2017
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Roberto Dottori)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 373401 BIL. 2017 IMP.
1888/2017

323,54

Note
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