COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n° 159 del 12/02/2018
Settore: UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA - RAPPORTI ISTITUZIONALI AFFARI
GENERALI SEGRETERIA
Ufficio proponente: UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA - RAPPORTI ISTITUZIONALI
AFFARI GENERALI SEGRETERIA
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI
ESECUZIONE FORZATA PROMOSSO DA TRANSVAL SRL CONTRO COMUNE DI
MONTEVARCHI - AVV. DONATI ANNA.
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’atto di precetto inerente all’ordinanza ex art. 547 CPC del 25/10/2012 per un importo di €
14.023,77 (procedimento di esecuzione forzata presso terzi), notificato dalla Transval S.r.l
rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Pacini al Comune di Montevarchi prot. n. 2997 del 17/01/2018.
Vista la nota prot. 3847 del 23/1/2018 con la quale il dirigente del 2° settore chiede la nomina di un
legale nel procedimento a tutela del comune.
Visto l'avviso pubblico di cui alla determina 840/2015 che prevede le seguenti modalità di
affidamento:
“Ogni qualvolta vi sia necessità di conferimento di patrocinio giudiziale la Giunta
procederà ad una valutazione comparata di quanto risultante dai curriculum presentati,
individuando almeno cinque avvocati ai quali il Dirigente chiederà un dettagliato preventivo
relativo all’incarico da affidare. Tali preventivi formeranno oggetto di valutazione da parte
della Giunta Comunale ai fini del conferimento dell’incarico.”
Considerato che sono stati richiesti preventivi a sette professionisti, che i preventivi pervenuti sono
stati oggetto di valutazione da parte della Giunta Comunale ai fini del conferimento dell'incarico.
Visto il preventivo ammontante ad € 1776,32 totali, comprensivo di iva,cap e oneri rimesso
dall'avvocato Donati Anna con studio in Montevarchi via Roma, 193.
Ritenuta la proposta presentata dall'avv. Donati Anna con studio in Montevarchi via Roma 193, la
più vantaggiosa per il Comune di Montevarchi nel procedimento in oggetto.
Ritenuto pertanto di nominare l'avv. Donati Anna autorizzando il Sindaco all'espletamento delle
ulteriori formalità di legge.
Visto l'art 17 D.Lgs 50/2017 comma 1 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione
di servizi) che dispone: Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle
concessioni di servizi, concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali, “ rappresentanza legale
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di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e
successive modificazioni”.
Dato atto del rispetto dei principi fondamentali in materia di affidamento dei contratti pubblici
(economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità).
Vista la delibera di Giunta n. 22 del 25/01/2018 avente ad oggetto: “Nomina legale in merito al
procedimento di esecuzione forzata promosso da Transval srl contro Comune di Montevarchi – avv.
Donati Anna – prenotazione di spesa”.
Dato atto della distinzione tra Responsabile del procedimento (istruttore) e Responsabile del
Settore (art. 5 L. n. 241/1990) ;
Dato atto dell’assenza da parte del Responsabile del procedimento e/o del Responsabile del
servizio di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012
Dato atto del rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale (art. 107,
c. 1 del T.U.E.L)
Dato atto del rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza (come da P.T.T.I.)
Dato atto di aver rispettato il principio di rotazione dei soggetti da invitare alle trattative;
Visto l’art.36 c.2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. N. 56/2017;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dello Statuto del
Comune di Montevarchi e del Regolamento Comunale di Contabilità;
Dato Atto di aver provveduto alle verifiche sulle morosità previste dalla deliberazione della Giunta
comunale n. 211/2011 e dalla direttiva del Sindaco n. 1/2011;
Visto il T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 così come integrato con il D.Lgs. 118/2011
“armonizzazione dei sistemi contabili” e con il D. Lgs. 126/2014;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2018, immediatamente esecutiva, con
la quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2018 -2020;
Visto il Provvedimento Dirigenziale n.109 del 27.12.2016 con il quale veniva conferito l’incarico
dirigenziale della UOA “Rapporti Istituzionali Affari Generali Segreteria” alla Dott.ssa Rita
Milaneschi di durata triennale;
DETERMINA
1, impegnare per la spesa relativa agli onorari da corrispondere al legale incaricato la somma di €
1776,32 comprensivo di iva,cap e ritenuta di acconto, imputando la spesa al macroaggregato
01111.03,al Cap PEG 044001 avente ad oggetto “ Spese per liti ed arbitraggi e pareri legali”, che
presenta la necessaria disponibilità, prenotazione 602 P.FIN.U.1.03.02.99.002 del Bilancio di previsione
2018 – 2020 , esercizio 2018;
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5. di trasmettere copia della presente deliberazione agli uffici: segreteria generale, ragioneria e 2° settore

Montevarchi, 12/02/2018

Il Segretario Generale
MILANESCHI RITA / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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