COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
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DETERMINAZIONE
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DEL 03/12/2013

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE DEGLI ENTI LOCALI APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE

IL RESPONSABILE
Premesso:
− che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 145 del 08.10.2013, ha assunto i
seguenti indirizzi:
di avvalersi di una consulenza legale ad esperto esterno all’amministrazione, dotato di
particolare competenza in materia di società partecipate degli enti locali;
di avviare la procedura comparativa obbligatoria ai fini del conferimento dell’incarico, come
previsto dall’articolo 32 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
− che l’incarico di consulenza legale dovrà essere finalizzato:
con riferimento alla società Sogliano Sviluppo alla costruzione di un percorso di controllo
analogo che possa essere esercitato nella delicata fase di liquidazione della società con
adeguamento degli attuali processi di controllo;
all’analisi e verifica modalità di gestione dei servizi pubblici erogati dall’ente;
ad un progetto di analisi, razionalizzazione e proposte in merito alle restanti società
partecipate dell’ente;
alla verifica ed adeguamento del modello organizzativo della società a prevalente
partecipazione del Comune;

alla definizione del percorso di dismissione della partecipazione nella società Start Romagna
Spa;
all’adozione di misure per la a razionalizzazione dei costi e degli organi amministrativi e di
controllo delle società partecipate e all’attivazione di misure di idonee misure di controllo;
Dato atto inoltre, in relazioni agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con la succitata
deliberazione 145/2013 :
− che per la complessità e l’importanza della materia si ritiene indispensabile il ricorso ad un
incarico di consulenza ad esperto estraneo all’amministrazione, dotato di particolare
competenza in materia, tenuto conto dell’assenza nella struttura dell’ente di figure aventi le
predette caratteristiche;
− che la consulenza concerne questioni particolarmente complesse e di non facile soluzione,
come tali eccedenti le normali cognizioni giuridiche e l’ordinaria esperienza professionale
amministrativa del personale dell’ente, tale da giustificare, l’apporto consultivo di esperti
esterni all’Amministrazione Comunale;
− che la prestazione avrà natura temporanea, strettamente correlata agli adempimenti dell’ente
in materia di società partecipate ed avrà natura di prestazione d’opera intellettuale ai sensi
del 2229 e segg. CC;
− che data la complessità dei percorsi da strutturare, si ritiene di prevedere la durata
dell’incarico in argomento dalla data di sottoscrizione del contratto, fino al 31.10.2015;
− che in relazione alla natura e complessità dell’incarico si ritiene di stabilire la spesa in
complessivi € 20.000,00 oltre Iva e oneri di legge, da imputare negli esercizi di competenza;
− che l’incarico in argomento dovrà essere conferito con le modalità previste dall’articolo 31 e
seguenti del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
− che per l’esercizio 2013, il limite di spesa massimo per incarichi di studio, ricerca e
consulenza, calcolato ai sensi quanto previsto dall’articolo 6 del D.L. 78/2010 convertito
nella L. 122/2010 è pari a complessivi € 21.752,86;
− che nell’esercizio 2013 non sono stati conferiti altri incarichi di consulenza, studio e ricerca;
− che l’articolo 1 comma 5 del D.L. 31.08.2013, n. 101, ha previsto, ha decorrere
dall’esercizio 2014, un ulteriore riduzione di spesa per incarichi di studio, ricerca e
consulenza, stabilendo che la stessa non possa essere superiore al 90% del limite 2013
determinato ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010;
− che per l’effetto, il limite di spesa per l’esercizio 2014 è pari a € 19.577,57;
Dato atto che nel programma degli incarichi a soggetti esterni allegato al Bilancio di Previsione
2013, approvato con deliberazione C.C. 20 del 10.06.2013, è prevista la possibilità di conferire
incarichi di consulenza legale legati al fabbisogno delle singole unità organizzative per la
soluzione di problematiche di particolare complessità, nel rispetto dei vincoli di spesa vigenti;
Evidenziato che con propria determinazione n. 501 del 17.10.2013 è stata attivata, ai sensi
dell’articolo 32 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, una
procedura comparativa, per il conferimento di incarico di consulenza legale in materia di società
partecipate, come in premessa specificato, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale dell’ente per giorni quindici;
Dato atto che entro il termine previsto dall’avviso pubblico sono pervenute n. 4 domande;

Evidenziato che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32 del vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi e di quanto previsto dall’avviso pubblico, il conferimento
dell’ incarico avverrà, a giudizio insindacabile del Segretario Comunale mediante la valutazione
dell’esperienza e della capacità professionale sulla base del curriculum presentato. Nella valutazione
, saranno, in particolare considerate precedenti esperienze sulle materie oggetto di incarico;
Visto il verbale della selezione comparativa, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale (allegato “A”), dal quale risulta la selezione della candidatura per il conferimento
dell’incarico in argomento, dell’Avv. Franco Fiorenza, dello Studio Legale Zunarelli ed Associati
di Bologna, Via Del Monte n. 10 , iscritto all’Ordine degli Avvocati al n. 4951;
Ritenute in tutto regolari le operazioni svolte ed atteso di dover approvare l’affidamento
dell’incarico in argomento all’Avv. Franco Fiorenza;
Visto l’allegato schema di contratto, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato
“B”) disciplinante le modalità di espletamento dell’incarico, secondo quanto previsto dalla
deliberazione G.C.145 del 08.10.2013 e determinazione n. 501 del 17.10.2013;
Dato atto:
− che per quanto sopra specificato, ricorrono le condizioni per il conferimento del presente
incarico previste dall’articolo 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, come in premessa
specificato;
− che l’incarico de quo, conferito ai sensi dell’articolo 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, non
soggiace alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010 e ss.mm.ii. (determinazione AVCP 4/7/2011 – par. 3.12);
− del rispetto dei limiti di spesa in materia di incarichi di consulenza per l’esercizio 2013 e
successivi, di cui all’articolo 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 e articolo 1
comma 5 del D.L. 31.08.2013, n. 101;
− che il presente incarico è stato previsto nel programma degli incarichi a soggetti esterni
allegato al Bilancio di Previsione 2013 approvato con deliberazione C.C. 20 del 10.06.2013;
Visto il Bilancio di Previsione 2013 e Bilancio Pluriennale 2013/2014 e dato atto che la
spesaderivante dal presente atto trova copertura nei seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2013
e del Bilancio Pluriennale 2013/2015:
− € 2.537,60 al cap. 820/4 – int. 1010303 – Bilancio di previsione 2013;
− € 12.688,00 al cap. 820/4 – int. 1010303 per € 1.000,00, al cap. 1840/4 int. 1010603 per €
5.000,00 ed al cap.11425/1 int. 1090103 per € 6.688,00 – Bilancio Pluriennale 2013/2015 –
competenza 2014;
− € 10.150,40 al cap. 820/4 – int. 1010303 per € 1.000,00, al cap. 1840/4 int. 1010603 per €
5.000,00 ed al cap.11425/1 int. 1090103 per € 4.150,40 – Bilancio Pluriennale 2013/2015 –
competenza 2015;
Visto il DPR 16.04.2013, n. 62 (pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 129 del 04.06.2013) ad
oggetto “Regolamento recante codice di comportamento di dipendenti pubblici a norma
dell’articolo 54 del D.Lgs. 165/2001”;
Dato atto che a norma degli articoli 2 17 del predetto DPR, il codice deve essere trasmesso a tutti i
collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché
ai collaboratori e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta
collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di
imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.

Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei
servizi, è obbligatorio inserire apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del
rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice.
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di approvare l’allegato verbale di selezione comparativa per l’affidamento dell’incarico di
consulenza legale in materia di società partecipate, di cui all’avviso pubblico approvato con
propria determinazione n. 501 del 17.10.2013, in attuazione degli indirizzi della Giunta
Comunale, giusta deliberazione n. 145 del 08.10.2013 (allegato “A”);
3. Di affidare, in esito alle risultanze della selezione comparativa, l’incarico in argomento all’Avv.
Franco Fiorenza – Studio Legale Zunarelli ed Associati, con sede in Bologna Via del Monte n.
10 (C.F. – P.IVA 02541731200);
4. Di approvare l’allegato schema di contratto (allegato “B”), parte integrante e sostanziale del
presente atto, disciplinante le modalità di espletamento dell’incarico, secondo quanto previsto
dalla deliberazione G.C.145 del 08.10.2013 e determinazione n. 501 del 17.10.2013;
5. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nei seguenti capitoli del
Bilancio di Previsione 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013/2015:
− € 2.537,60 al cap. 820/4 – int. 1010303 – Bilancio di previsione 2013;
− € 12.688,00 al cap. 820/4 – int. 1010303 per € 1.000,00, al cap. 1840/4 int. 1010603 per €
5.000,00 ed al cap.11425/1 int. 1090103 per € 6.688,00 – Bilancio Pluriennale 2013/2015
– competenza 2014;
− € 10.150,40 al cap. 820/4 – int. 1010303 per € 1.000,00, al cap. 1840/4 int. 1010603 per €
5.000,00 ed al cap.11425/1 int. 1090103 per € 4.150,40 – Bilancio Pluriennale 2013/2015
– competenza 2015;
6. Di dare atto del parere favorevole dei Responsabili delle Unità Organizzative a cui sono
assegnati i predetti capitoli di Bilancio;
7. Di dare atto inoltre:
− che ricorrono le condizioni per il conferimento del presente incarico previste dall’articolo 7,
comma 6 del D. Lgs. 165/2001, come in premessa specificato;
− che l’incarico de quo, conferito ai sensi dell’articolo 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, non
soggiace alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010 e ss.mm.ii. (determinazione AVCP 4/7/2011 – par. 3.12);
− che il professionista risulta in regola con i versamenti dei contributi Inps e Inail;

− del rispetto dei limiti di spesa in materia di incarichi di consulenza per l’esercizio 2013 e
successivi, di cui all’articolo 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 e articolo 1
comma 5 del D.L. 31.08.2013, n. 101;
− che il presente incarico è stato previsto nel programma degli incarichi a soggetti esterni
allegato al Bilancio di Previsione 2013 approvato con deliberazione C.C. 20 del 10.06.2013;
8. Di trasmettere al professionista copia del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento di dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 165/2001”;
9. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 del DPR 62/2013, il presente
incarico si intende risolto, in caso di violazione accertata degli obblighi derivanti dal codice di
comportamento dei pubblici dipendenti.
10.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Comune, in
conformità a quanto disposto dall’art.3, commi 18 e 54, della legge L. 24-12-2007 n. 244 (Gazz.
Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.);
11.
Di inviare copia del presente provvedimento alla sezione regionale di controllo della
CORTE DEI CONTI, ai sensi dell’articolo 1, comma 173 della Legge 266/2005, e secondo le
modalità stabilite dalla deliberazione del 16.12.2008.

Lì 03/12/2013
F.to IL RESPONSABILE
BELLI DR.SSA IVANA

VISTO
DI
REGOLARITA’
CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)
Lì 03/12/2013
F.to IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICA/FINANZIARIA
RAG. SAMBI SIMONA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa da oggi ………06/12/2013…………… all’albo pretorio e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
F.to IL MESSO COMUNALE
______________________

