
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

 
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E RISORSE UMANE

 
DETERMINAZIONE N. 49 del 31-01-2018

 
 Oggetto : INCARICO LEGALE PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA.
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-     i decreti del Sindaco n° 10 e n° 11 del 22/12/2017 con i quali sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
-          gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza
dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
-          la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a “Approvazione
del Bilancio di previsone 2017/2019”;
-          la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  2017 – 2018 - 2019”;

 
            RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 25/01/2018 con la quale è stato
autorizzato il conferimento di incarico ad un legale per la contestazione stragiudiziale di un avviso
bonario inviato dall'INPS;
 
CONSIDERATO che nel medesimo atto venivano altresì demandati al Responsabile del Servizio
l’affidamento dell’incarico, l’adozione degli atti all’uopo necessari nonché l’assunzione del relativo
impegno di spesa che veniva stimato in Euro 1.500,00  con allocazione al Cap 6340 PEG/Bilancio 2018
in corso di predisposizione;
 
CONSIDERATO altresì che sono state inviate n. 3 richieste di preventivo e che due degli avvocati
contattati hanno comunicato la propria disponibilità e formulato un preventivo indicativo delle
spettanze professionali presuntivamente occorrenti;
 
VISTO che, tra di essi, l’Avv. Anna Teglielli del Foro di Grosseto ha formulato il preventivo più basso,



indicando peraltro un compenso inferiore al valore minimo tabellare indicato nel D.M.  55/2014 per
assistenza stragiudiziale nelle cause di valore compreso tra Euro 5.201,00 e Euro 26.000,00 e
quantificando le spese presuntivamente occorrenti in Euro 800,00 oltre rimborso forfettario, IVA e cap;
 
RITENUTO opportuno affidare l'incarico al legale sopra specificato dando atto che trattasi di spesa
indifferibile, urgente e non frazionabile in dodicesimi;
 

D E T E R M I N A
 

1.      di conferire l’incarico di difesa legale dell’Ente per il procedimento indicato in premessa
all’Avv. Anna Teglielli, con studio in Grosseto, via Ombrone n.7;

2.      di impegnare la somma di € 800,00 oltre oneri di legge ovvero la somma complessiva di
Euro 1.1167,29 al Cap. PEG 6340 [CIG ZF221F006F] del bilancio 2018 in corso di
predisposizione in favore dell’Avv. Anna Teglielli per le spettanze professionali presunte per
l’incarico in oggetto.

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(STEFANIA PEPI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
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