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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott. Mauro DONINI 

 

 
 
 

OGGETTO:  ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE, ANNO 2017.– IMPEGNO DI 

SPESA – EURO 70.000,00 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. AG/023  DEL  13.01.2017 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso: 
 

 che il Comune non dispone di un ufficio legale; 

 

 che si intende costituire un fondo da utilizzarsi per le spese inerenti l’attività giudiziale e 

stragiudiziale da svolgersi a cura dei legali incaricati dal Comune nelle controversie in cui il 

medesimo possa essere parte in causa; 

 

 che il suddetto fondo potrà essere altresì utilizzato per le spese legali che dovessero eccedere gli 

importi a suo tempo impegnati per i giudizi attualmente ancora in essere; 

 

Considerato che tale richiesta di impegno è indispensabile per la prosecuzione del 

servizio in oggetto e rientra tassativamente nelle spese obbligatorie regolate dalla legge; 

 

Dato atto che nell’anno 2016 a tal scopo è stata impegnata la somma di Euro 70.000,00 

sul capitolo 103010209250 ; 

 

Rilevata la necessità e ritenuto di voler procedere ad impegnare anche per l’anno 2017 

la somma di € 70.000,00; 

 



Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il T.U. 18.08.2000, n° 267; 

 

Visto la deliberazione di C.C. n. 095 del 20.12.2016 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per gli anni 2017/2019; 

 

 

D E T E R M I N A 

 
1. di impegnare, per le finalità descritte in premessa, la somma di Euro 70.000,00 sul capitolo 

103010209250. 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

EURO CAPITOLO BILANCIO 
CENTRO DI 

COSTO 
CGU 

70.000,00 103010209250 2017 0450 1331 

 

2. di dare atto che si tratta di incarico professionale ai sensi dell’art. 7 - comma 6, D. Lgs. 
165/2001 e quindi non è necessario acquisire il C.I.G. 

 

3. dichiara ed attesta: 

- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai sensi 

e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione 

del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002;  

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura 

di acquisto; 

 
 

IL DIRIGENTE 

f.to Dott. Mauro DONINI 

 

 

 

 
 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; 
 
 (IMPEGNO N. 741/2017 
 
 BIELLA 30.01.2017 IL RESPONSABILE  
 SETTORE FINANZIARIO 
 F.TO IL RAGIONIERE CAPO 


