IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 01 del 15 gennaio 2018
Oggetto:

Determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di consulenza
giuridica all’Avv. GIUSEPPE PANASSIDI. CIG. N. ZB121B5546.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti pubblici,
come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla disciplina dei
contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa disposizione;
VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine,
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità di
scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
VISTO il documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2017 - 2019 del Consiglio di bacino veronese, approvati con
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva;
VISTA inoltre la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30 maggio 2017, esecutiva di
approvazione del Rendiconto di Gestione dell’e.f. 2016 e contestuale assestamento
generale del Bilancio di Previsione e.f 2017 – 2019;
VISTO il PEG 2017, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 8/2017;
VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre
2017, esecutiva;
VISTO il combinato disposto degli art. 1, comma 1 e art. 3, comma 4 del predetto
Regolamento, che consente, per affidamenti di d’importo inferiore a 3.000 euro,
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
CONSIDERATO:
-

Che questo Ente ha la necessità di acquisire un parere in merito alla applicabilità
della disciplina relativa ai limiti assunzionali imposti agli Enti locali;

-

In particolare, che il Consiglio di Bacino Veronese, istituito in attuazione della LR del
Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è
disciplinato, per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal
decreto legislativo n. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;

-

Che, peraltro, gli adempimenti ed i vincoli di varia tipologia individuati dalla legge per
gli enti locali, non sempre sembrano adeguati a dare le risposte adatte alla natura
stessa dell’Ente;

-

Che risulta quindi necessario procedere ad inquadrare in modo corretto la normativa
da applicare al Consiglio di Bacino Veronese, soprattutto per quanto concerne la
gestione del personale;

CONSIDERATO inoltre:
-

Che l’Avv. Giuseppe Panassidi, avvocato iscritto all’ordine degli avvocati di Verona,
revisore legale e di enti locali, già segretario generale con funzioni di direttore
generale della Provincia di Verona e della Provincia di Venezia, possiede i requisiti
di professionalità e competenza idonei per fornire la consulenza in oggetto;
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-

Che con nota n. 00072.18 dell’11 gennaio 2018, il Consiglio di Bacino Veronese ha
inviato all’Avv. Giuseppe Panassidi una richiesta di offerta per il servizio di
consulenza giuridica finalizzata alla redazione di un parere in merito all’argomento
in parola, con particolare riferimento alla applicabilità al Consiglio di Bacino
Veronese dei limiti alla capacità assunzionale e alla relativa spesa;

-

Che l’avv. Giuseppe Panassidi, con nota del 12 gennaio 2018, conservata al prot.
CdBVR n. 00099.18 del 15 gennaio 2018, ha trasmesso il proprio preventivo per la
consulenza legale richiesta, per un importo complessivo totale pari ad € 902,00,
oneri fiscali compresi, impegnandosi a rilasciare il parere entro 30 giorni
dall’affidamento dell’incarico;
DETERMINA

1. DI ACQUISIRE il servizio di consulenza giuridica volta a fornire un parere legale circa la
questione relativa alla normativa applicabile in merito alle assunzioni per il Consiglio di
Bacino Veronese.
2. DI AFFIDARE il servizio di cui al punto 1. all’Avv. Giuseppe Panassidi, avvocato iscritto
all’albo degli avvocati di Verona, alle condizioni, patti e modalità indicati dell’offerta in
data 12 gennaio 2018, acquisita al protocollo del Consiglio di Bacino Veronese al n.
reg. 00099.17 del 15 gennaio 2018 e che vengono di seguito sinteticamente riportati:
- Prezzo: € 902,00, oneri fiscali compresi;
- il parere verrà rilasciato entro 30 giorni dall’affidamento dell’incarico.
3. DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza consistente nello
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
4. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore dell’Avv. Giuseppe
Panassidi, la spesa complessiva di € 902,00, all’impegno n. 1/ 2018, cap. 190, Missione
01, programma 02, del Bilancio provvisorio 2018.
5. DI DARE ATTO che il pagamento avverrà con separato atto liquidativo del Direttore, su
presentazione di regolare fattura da parte del fornitore, a 30 giorni dalla data di
acquisizione della stessa al protocollo del Consiglio di Bacino Veronese.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000.
Importo della spesa: € 902,00
Impegno contabile n. 1 /2018
Capitolo di Bilancio: 190
Missione: 01
Programma: 02
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali.
Verona, lì 17 gennaio 2018

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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