Così lo schema di determina del dirigente responsabile
Oggetto: determinazione a contrarre per il conferimento di un incarico di
rappresentanza e difesa tecnica in giudizio – approvazione avviso pubblico e
assunzione impegno di spesa

Il dirigente/responsabile di servizio
richiamate:
−

la deliberazione del Consiglio Comunale/Provinciale n. XX del XX/XX/XXXX

riguardante l’approvazione del bilancio di previsione 200X, del bilancio pluriennale
200X/200X e della relazione previsionale e programmatica;
- la deliberazione della Giunta Comunale/Provinciale n. XX del XX/XX/XXXX con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 200X;

rilevato:
- che l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che
spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le
funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli
97 e 108;

tenuto conto:
- che per le seguenti motivazioni (specificare) si deve procedere al conferimento,
di un incarico professionale ad idoneo professionista, previa pubblicazione all’Albo
Pretorio del/la Comune/Provincia, con relativa notizia sul sito Internet del/la
Comune/Provincia dell’avviso, allegato alla presente determinazione;
- che, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. 163/2006, l’aggiudicazione degli
appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B (categoria 21: servizi
legali)

è

disciplinata

esclusivamente

dall’articolo

68

(specifiche

tecniche),

dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’art. 225
(avvisi relativi agli appalti aggiudicati);

dato atto:
- che l’incarico professionale sarà conferito per un periodo specifico dal
XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXX;
- che in relazione al conferimento dell'incarico occorre verificare il rispetto di
quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 724/1994 in ordine al divieto di
affidamenti di consulenze a ex dipendenti dell'amministrazione andati in pensione
con anticipazione rispetto ai termini richiesti dalla legge;
- che non devono sussistere motivi di incompatibilità legati a interessi di
qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’incarico;

visti gli articoli 192 del dlgs n. 267/2000, disciplinante le determinazioni a
contrattare e le relative procedure;
visto l'art. XX del vigente statuto comunale/provinciale (relativo all'assunzione
degli atti di gestione);
visto l'art. XX del regolamento di contabilità (relativo all'assunzione degli impegni
di spesa);
- visto l’art. XX del Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale/Provinciale del XX/XX/XXXX n. XX;

determina

1) di procedere all’avvio della procedura per il conferimento di un incarico per la
rappresentanza e difesa tecnica in giudizio, approvando a tal fine l’allegato avviso
pubblico;
2) di pubblicare il suddetto avviso per XX giorni, decorrenti dal giorno
XX/XX/XXXX, all’Albo Pretorio e sul sito Internet del/la Comune/Provincia;
3) di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale, si provvederà al
conferimento dell’incarico per la rappresentanza e difesa tecnica in giudizio;

4) di impegnare la spesa presunta di € XXXXXX (IVA inclusa) al titolo I, funzione
X, servizio X, intervento 3, cap. XXXX del bilancio 200X che presenta la voluta
disponibilità (codice SIOPE 1307 “incarichi professionali”).

