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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 87 del 24 ottobre 2022 

Oggetto: Liquidazione all’Avv. GIOVANNI SALA competenze per servizio di 
consulenza giuridica. CIG. N. Z50379D438.  

VISTI:  

- La Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, conservata al repertorio 
municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;  

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi Sull’ordinamento 
Degli Enti Locali”;  

- 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; 

- l’art. 184 e l’art. 183 del d. lgs. n. 267/2000, concernenti rispettivamente la fase di 
impegno e la fase di liquidazione del procedimento di spesa; 

- il Bilancio 2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio di Bacino 
Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del  
12 maggio 2022, esecutiva;  

- il PEG 2022 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di Comitato 
Istituzionale n. 11 del 7 giugno 2022, esecutiva; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti pubblici, e 
ss. mm., e in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a), sulla disciplina dei contratti sotto soglia e 
le disposizioni richiamate dalla stessa disposizione; 

RICHIAMATO:  

- il provvedimento n. 72 del 7 settembre 2022, con il quale è stato determinato di 
acquisire un parere legale in merito alle possibili conseguenze giuridiche dello 
scioglimento della Comunità Montana della Lessinia sulla gestione del servizio idrico 
integrato; 

- che con la predetta determinazione n. 72/2022 è stato individuato il 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 in Verona, abilitato al 
patrocinio presso le Magistrature superiori – quale professionista a cui affidare, tramite 
affidamento diretto ex art. 36 com a2 lett. a) del d. lvo 50/2016, il predetto servizio di 
consulenza; 

- che per il servizio di consulenza in parola è stato concordato di corrispondere al 
professionista individuato un compenso pari ad € 2.5000,00 più CPA al 4%, più IVA al 
22% e ritenuta d’acconto;  

DATO ATTO che il Prof. Avv. Giovanni Sala, a seguito di alcuni incontri presso il suo studio 
e sulla base di documentazione e atti forniti dall’Ente, ha reso il suo parere legale avente ad 
oggetto “Scioglimento della Comunità Montana della Lessinia. Gestione del servizio idrico 
integrato anche nel territorio della Comunità Montana della Lessinia. Conseguenze dello 
scioglimento della Comunità” , acquisito e conservato al protocollo del Consiglio di Bacino 
Veronese al n. 1427.2022; 

VISTA la parcella n. 85/2022 del Prof. Avv. Giovanni Sala trasmessa con fattura elettronica 
conservata al prot. CBVR n. 1388/2022, relativa al parere legale sopra descritto, 
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dell’importo totale di € 3.172,00, comprensiva di IVA e ritenuta d’acconto, e verificata la sua 
regolarità; 

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

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 la somma di € 3.172,00 al Prof. Avv. Giovanni Sala - con studio in 
Verona Lungadige Capuleti n. 1/A P. Iva n. 02590300238 - a titolo di compenso per il 
servizio di consulenza per l’acquisizione del parere legale in merito alle possibili 
conseguenze dello scioglimento della Comunità Montana della Lessinia sulla gestione 
del servizio idrico integrato.  

2. DI IMPUTARE la predetta somma di € 3.172,00 (comprensiva di cassa avvocati 4%, 
IVA 22%, e ritenuta d’acconto), all’impegno n. 31/2022, cap. 190, codice 01.02-
1.03.02.11.999, del Bilancio 2022.  

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 1-
sexies del DPR n. 633/1972, il professionista provvederà direttamente al versamento 
dell’IVA dovuta sulla prestazione.  

 
 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
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