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DETERMINAZIONE - Area Servizi alla Persona - NR. 26 RESPONSABILE:
Dott.ssa Forlani Barbara
OGGETTO:
ASSISTENZA LEGALE PER ATTIVITÀ DI PRECONTENZIOSO CONTRATTO REP. 344/2019
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali
competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale;
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 6 del 28/10/2021 con il quale è stata affidata
per l’anno 2022 la responsabilità dell'Area Servizi Alla Persona;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati;
 il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 50/2016;
 il vigente CCNL Funzioni Locali;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il DUP 2022-2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 23/12/2021
e s.m.i.;
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 76 del 23/12/2021 e s.m.i.;
VISTO il PEG 2022-2024 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 148 del 23/12/2021 e
s.m.i.;
RICHIAMATA le deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 04/05/2022, con la quale è
stato affidato incarico legale all’Avv. Federico Ventura per assistenza legale in relazione al
contratto rep. 344/2019 con la Polisportiva Lojanese;
VISTO il preventivo per l’attività di cui sopra trasmesso dall’Avv. Federico Ventura con sede
in Bologna, Via Caprarie n. 7, e ritenutolo congruo;
VERIFICATO che il preventivo per l’assistenza legale presentato dall’Avv. Federico Ventura è
pari ad € 3.500,00 oltre a oneri e IVA declinato come segue:
- € 1.500,00 € per la formulazione di un primo parere,
- € 2.000,00 € per l’eventuale attività di supporto di precontenzioso, che sarà computata
in base al tempo svolto;
ATTESA la necessità di assumere adeguato impegno di spesa a fronte degli impegni assunti e
procedere al pagamento delle note relative per l’attività svolta da parte dell’Avv. Federico
Ventura;

DETERMINAZIONE - Area Servizi alla Persona - NR. 26 RESPONSABILE:
Dott.ssa Forlani Barbara
DETERMINA
1. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2022

Cap./Art.

1235/245 Descrizione Patrocinio legale

CIG

Z42364E520

CUP

/

Creditore

Avv. Federico Ventura, CF: VNTFRC75E17A944F

Causale

Assistenza legale contratto rep. 344/2019

Importo

€ 5.110,00

Esigibilità
pagamento)

(scadenza/e 31/12/2022

2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa;
3. di dare atto che la liquidazione verrà disposta con successivo provvedimento previa
comunicazione da parte del fornitore del conto dedicato su cui operare il versamento.

