COMUNE DI OTTOBIANO

COPIA

Provincia di Pavia
Registro delibere n. 7

Verbale di delibera della Giunta
Comunale
Oggetto
:
AFFIDAMENTO
INCARICO
CONSULENZA LEGALE PER L’ANNO 2010.

PER Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:
Sindaco
Il Segretario comunale
(F.to Campeggi Giuseppe)
(F.to Dr. Lucio Gazzotti)

PARERI:
L’anno duemiladiecie, addì VENTITRE’ del mese di
GENNAIO alle ore 11.00 nella sede municipale, si è
riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Presenti

CAMPEGGI Giuseppe-Sindaco
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

SI

Totale presenti/assenti

3

Assen
ti

SI
SI

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell’art.49 del
T.U.E.L. 18-08-2000 n.267.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(F.to Tacconi Gisella Teresa)

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell’art.49
del T.U.E.L. n.267/2000 e la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.153, comma 5,del T.U.E.L. n. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Giancarla Zampini)

0

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta e certifica che il presente atto è stato
Il Sig. Campeggi Giuseppe –SINDACO – assunta la presidenza e pubblicato all’albo pretorio
al giorno 19.02.2010
costatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e dal giorno 05.02.2010
Ottobiano, li 05.02.2010
pone in discussione la pratica in oggetto.
Il Segretario comunale
(F.to Dr. Lucio Gazzotti)

Partecipa alla seduta il Segretario comunale: Dr. Lucio
Gazzotti

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Ottobiano, 05.02.2010
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Tacconi Gisella Teresa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente delibera è divenuta esecutiva a tutti gli
effetti di legge, ai sensi dell’art.134 del T.U.E.L. n.267/2000
In data 15.02.2010
Il Segretario comunale
(F.to Dr. Lucio Gazzotti)

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi
dell’ art. 49 del T.U.E.L. n.267/2000 e ai sensi dell’art. 153, comma 5, del T.U.E.L. n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che si ritiene opportuno affidare un incarico professionale per consulenza legale, allo
scopo di evitare, di fronte ai contenuti legislativi in continua evoluzione in ogni ramo del diritto,
lunghe procedure contenziose che si potrebbero risolvere in danno per il Comune;
CONSIDERATO che si rende necessario affidare esternamente tale incarico in quanto questo
Comune, di piccole dimensioni, è sprovvisto di personale qualificato in materia legale, data anche la
complessità dei servizi, specie quelle di carattere giuridico aventi riflessi esterni particolarmente
importanti, con riguardo, soprattutto, ai diritti soggettivi ed agli interessi legittimi di terzi, che non
sempre consentono agli uffici di affrontare e dirimere adeguatamente le varie situazioni;
RITENUTO di affidare l’incarico in parola, anche per il 2010, allo Studio Legale Associato degli
Avvocati Trivi e Flore, con studio in Pavia, C.so Cavour n.8, di cui si conosce competenza e
diligenza professionale per aver già prestato la propria attività a favore di questo Comune;
ESAMINATO il disciplinare di incarico che il sopra indicato studio legale associato ha prodotto
per lo svolgimento della propria attività professionale di consulenza in argomento e ritenutolo
conforme allo scopo;
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
ACQUSITI i pareri di legge;
CON VOTAZIONE unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. DI CONFERIRE l’incarico di consulenza legale del Comune di Ottobiano, per l’anno
2010, allo Studio Legale Associato degli Avvocati Trivi e Flore, con studio in Pavia, C.so
Cavour n.8, P. IVA 02016220184, approvando il disciplinare d’incarico presentato, che si
allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. DI STABILIRE la durata dell’incarico fino al 31.12.2010;
3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva ammonterà ad € 2500,00, comprensiva di IVA e
CPA;
4. DI DEMANDARE alla responsabile del servizio interessato tutti gli adempimenti
conseguenti il presente provvedimento;
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione allo studio legale associato
Avvocati Trivi e Flore.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D.Lgs. N. 267/2000.

