COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

SETTORE / SERVIZIO

SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE
DEL

RESPONSABILE DI SERVIZIO
N. 6 del 09-03-2021

Oggetto:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE
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SERVIZI SOCIALI.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 6 DEL 09-03-2021
AD OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO
LEGALE ALL'AVVOCATO MAURIZIO ROBERTO BATTAGLIA DI ROMANENGO (CR) PER
ASSISTENZA GESTIONE PRATICHE INERENTI PERSONE CON AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO ANNO 2021 - CIG : Z1730F0B1D
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 03.03.2021 con la quale,
rilevata la necessità di avvalersi di una figura professionale a supporto della
funzione di Amministratore di Sostegno si individuava l'avvocato di fiducia cui
affidare tale incarico nella persona dell'avv.to Maurizio Battaglia con Studio in
Romanengo Vicolo Chiesa 16, il quale si è dichiarato disponibile ad assumere
l'incarico per l’anno 2021 dietro compenso quantificato in €. 3.000,00 (oltre CPA
4% e IVA 22%);
CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a €uro 5.000 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del D.Lgvo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
VERIFICATA l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali ai sensi dell’art. 6
bis della legge 241/90;
DATO ATTO CHE:
• Il Ministero dell'interno con Decreto del 13 gennaio 2021 (G.U. 18.01.2021, n.
13) ha stabilito il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;
• le spese, pertanto, potranno essere effettuate, per ciascun intervento in
misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio
2020/2022 esercizio finanziario 2021, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
• che trattasi di somme da assumere ai sensi del D.L. n. 267/2000, art. 163,
commi 1° e 3°, non frazionabili in dodicesimi, in quanto la fornitura di che
trattasi è urgente e indifferibile;
RITENUTO opportuno assumere un impegno di spesa di complessivi €.
(CPA 4% e IVA 22% inclusi);

3.806,40

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto equivale anche ad espressione
del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
Comunale di controlli interni;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
RICHIAMATO l’articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 4 del 09.11.2019;
ATTESA la competenza del Responsabile del Servizio in ordine all’adozione del
presente provvedimento in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di assumere l’impegno di spesa con l'Avv. Maurizio Battaglia con Studio in
Romanengo, Vicolo Chiesa 16, C.F. BTTMZR76R14F205T, per l'incarico
specifico di supporto della funzione di Amministratore di Sostegno per l’anno
2021 al prezzo di complessivi €. 3.806,40 (CPA 4% e IVA 22% inclusi);
2. imputare la spesa di €. 3.806,40 al capitolo 4360 codice bilancio 12.05. 1.03.02.99.002 del bilancio di previsione 2021/2023 – annualità 2021, in fase di
predisposizione;
3. di dare atto del rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 3 della Legge
13.08.2010 n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. di pubblicare il presente atto sul sito del Comune, sezione “trasparenza –
consulenti e collaboratori” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Trigolo, 09-03-2021

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO PAOLA BIAGGI

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo Pretorio
dal 10-03-2021 per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO PAOLA BIAGGI

Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
favorevole

Lì, 09-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 10-03-2021 al 25-03-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO Emanuela Lucchi

