IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 32 del 27 giugno 2018
Oggetto:

Liquidazione all’Avv. GIUSEPPE PANASSIDI della fattura n. 5 – PA
del 25.5.2018, di € 902,00 per il servizio di consulenza giuridica

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;
RICHIAMATA la determinazione n. 1 del 15 gennaio 2018, con la quale è stato
disposto 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, affidando tale servizio all’Avv. Giuseppe Panassidi,
avvocato iscritto all’albo degli avvocati di Verona, al costo totale di € 902,00 oneri
fiscali e imposta di bollo compresi;
DATO ATTO che in data 17 maggio 2018 l’Avv. Giuseppe Panassidi ha rilasciato il
proprio parere (agli atti del presente provvedimento) in merito:
-

alla normativa applicabile alle assunzioni di personale e, nello specifico, se
trovano applicazione le procedure e i vincoli assunzionali previsti per gli enti
locali;

-

alla classe demografica dei comuni il Consiglio di bacino veronese cui fare
riferimento per l’individuazione del relativo regime vincolistico;

VISTA la fattura n. 5 –PA del 25 maggio 2018, acquisita al prot. dell’ente in data 28
maggio 2018 al n. 0786.18, di € 902,00 (imposto di bollo compresa) a titolo di saldo
per il servizio di consulenza legale in parola;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e
ss. mm. e ii.;
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
VISTO il Bilancio 2018 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione
di Assemblea d’Ambito n. 2 del 29 maggio 2016, esecutiva;
VISTO il PEG 2018 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 23 del 21 giugno 2018, esecutiva;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE all’Avv. Giuseppe Panassidi, avvocato iscritto all’albo degli
avvocati di Verona, la somma di € 902,00 (imposto di bollo compresa) a titolo di
saldo per 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 IMPUTARE la predetta somma di € 902.00 all’impegno n. 1/ 2018, cap. 190,
Missione 01, programma 02, del Bilancio 2018.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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