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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 10 del 30 gennaio 2019 

Oggetto: AVV. MAURIZIO SARTORI – Liquidazione competenze per servizio di 
consulenza giuridica. GIG N. Z0A25AA28D. 

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 2018 - 2020 del Consiglio di Bacino Veronese, approvati con 
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 18 maggio 2018, esecutiva; 

VISTO il PEG 2017, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 23 del 21 
giugno 2018, esecutiva; 

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;  

ATTESO che predetto Regolamento disciplina le procedure di affidamento dei contratti 
pubblici di appalto e di concessione, d’importo inferiore a 40.000 euro e relativi, tra gli altri, 
anche a servizi di consulenza giuridica;  

VISTO l’art. 3, comma 4, lettera a) 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; 

VISTA la determinazione n. 62 dell’8.11.2018, con la quale è stato affidato all’Avv. Maurizio 
Sartori il servizio di consulenza giuridica; finalizzato alla redazione di un parere legale in 
merito al contratto di lavoro individuale del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese;  

DATO ATTO che predetto incarico consiste nelle seguenti attività:  

- Esame e studio della documentazione;  

- Consultazioni e pareri orali e/o scritti; 

- Eventuale assistenza nella redazione di provvedimenti amministrativi; 

per un totale di € 2.295,00, oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA e IVA e 
spese di studio;  

VISTO il documento trasmesso dall’Avv. M. Sartori, acquisito al protocollo del Consiglio di 
Bacino Veronese n. 1591.18 del 3.12.2018, avente ad oggetto: “Parere in ordine alla 
nomina del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese.”;  

VISTA la successiva fattura n. 11 del 18.1.2019, acquisita al protocollo del Consiglio di 
Bacino Veronese n. 0075.19 del 21.1.2019, di € 2.295,00, oltre alla cassa avvocati 4%, IVA 
22%, oltre spese forfettarie 15%;  

CALCOLATA quini in € 3.348,68 la spesa complessiva da liquidare all’Avv. M. sartori per il 
servizio prestato;  
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VISTO il Bilancio e.f. 2019;  

VISTO il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici e delle dotazioni 
organiche e delle modalità di assunzione;  

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000, Testo Unico sulla disciplina degli Enti Locali;  

VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA a 
carico del fornitore;  

VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo 
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE favore dell’Avv. Maurizio Sartori la somma di € 2.295,00, oltre alla cassa 
avvocati 4%, IVA 22%, oltre spese forfettarie 15%; per il servizio di consulenza giuridica 
volta a fornire un parere legale in merito al contratto di lavoro individuale del Direttore 
del Consiglio di Bacino Veronese.  

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 3.348,68 all’impegno n. 39/ 2018, cap. 190, 
Missione 01, programma 02, del Bilancio 2019.  

3. DI DARE ATTO che si procede, come previsto all’art. 17 ter del DPR 633/1972, al 
versamento dell’IVA calcolata sulla prestazione in oggetto, pari ad € 603,87 
direttamente all’erario a mezzo F24 EP.  

 
 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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