IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 28 del 9 maggio 2019
Oggetto:

Liquidazione fattura n. 28/2019 per servizio di consulenza giuridica all’Avv.
GIOVANNI SALA. CIG. N. ZB826E84FB.

PREMESSO che con deliberazione n. 3 del 17 gennaio 2019 il Comitato Istituzionale del
Consiglio di Bacino veronese ha stabilito di affidare al Prof. Avv. Giovanni Sala, del Foro di
Verona, il servizio di consulenza giuridica e redazione dell’avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico di Direttore del Consiglio di Bacino Veronese;
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;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000, Testo Unico sulla disciplina degli Enti Locali;
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 - 2021 del Consiglio di
Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre
2018, esecutiva;
VISTO il PEG 2019, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 1 del 17
gennaio 2019, 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;
RICHIAMATA la determinazione n. 9 del 29 gennaio 2019, con la quale è stato affidato il
servizio predetto al Prof. Avv. Giovanni Sala, già professore ordinario per il settore di Diritto
amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona e
avvocato iscritto all’Albo degli avvocati di Verona e all’Albo degli avvocati abilitati al
patrocinio presso le Magistrature superiori;
DATO ATTO che il servizio è stato affidato alle seguenti condizioni economiche:
€ 1.200,00, più CPA al 4%, più IVA al 22% e ritenuta d’acconto;
VISTO il parere del Prof. Avv. Giovanni Sala, conservato al protocollo del CdBVR al n.
0363.19 del 7.3.2019, e il nuovo “Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
Direttore del Consiglio di Bacino Veronese” elaborato dallo stesso professionista incaricato;
DATO ATTO che l’ “Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore del
Consiglio di Bacino Veronese”, approvato con deliberazione n. 13 del 12 marzo 2019 è
stato pubblicato in data 15 marzo 2019, dando seguito ai successivi adempimenti per la
procedura di selezione in parola;
VISTA la fattura dell’avv. Giovanni Sala n. 28 del 17 aprile 2019, conservata al protocollo
CcBVR n. 0646.19 del 19 aprile 2019, dell’importo netto di € 1.200,00, più IVA, CpA e
ritenuta d’acconto, per un totale di € 1.522,56;
VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA a
carico del fornitore;
VISTO l’art. 17ter, comma 1-sexies del DPR n. 633/1972, introdotto dall’art. 12, comma 1
del DL n. 87/2018, in base al quale non trova applicazione lo split payment ai compensi
relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto/d’imposta
ex art. 25, DPR n. 600/73;
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VISTO 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 a favore del Prof. Avv. Giovanni Sala - con sede in Verona, Lungadige
Capuleti n. 1/a - la somma di € 1.522,56, comprensiva dell’importo per il contributo
cassa avvocati 4%, IVA 22% e ritenuta d’acconto, per il servizio di consulenza giuridica
e redazione dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore del
Consiglio di Bacino Veronese.
2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 1.522,56 all’impegno n. 2 /2019, cap. 190,
Missione 01, programma 02, del Bilancio 2019.
3. DI DARE ATTO che il Consiglio di Bacino Veronese provvederà al versamento della
ritenuta d’acconto, per € 240,00, direttamente all’erario a mezzo F24 EP.
4. DI DARE ATTO infine che, ai sensi delle disposizioni contenute all’art. 17ter, comma 1sexies del DPR n. 633/1972, il professionista provvederà direttamente al versamento
dell’IVA dovuta sulla prestazione.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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