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SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

DETERMINAZIONE  N. 231 IN DATA 27.11.2013 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE   IMPEGNO   DI  SPESA  E  LIQUIDAZIONE  COMPENSI 

ALL'AVVOCATO DANILO GIOVANELLI DI CASTELNOVO NE' MONTI 
(CIG ZBB0C97027).         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 76 del 31.12.2012, resa immediatamente eseguibile, 
concernente “Affidamenti incarichi per consulenze legali”; 
 
ATTESO che con la soprarichiamata delibera è stato disposto, a favore dell’avv. Danilo Giovanelli, 
con studio legale a Castelnovo ne’ Monti in Via Roma n. 28: 
- di integrare gli incarichi già conferiti, stabilendo un compenso integrativo lordo di € 3.100,00;  
- di riconoscere un compenso netto di € 3.000,00  oltre a oneri e IVA per le consulenze scritte 

e telefoniche fornite negli anni dal 2000 al 2008; 
- di conferire un nuovo incarico a fronte di un compenso di € 2.650,00 oltre ad oneri ed IVA, 

per le vertenze sotto elencate: 
 

� assistenza per definizione accordo proprietario Canile comprensoriale Rio Salatte: € 
1.300,00;  

� Danni al veicolo di Pifferi in area demaniale regionale affidata in concessione alla 
Comunità Montana: € 250,00; 

� Sig.ra Tagliati per compromesso terreno canile comprensoriale: € 500,00;  
� Revoca contributo Az. Agr. Camagnoni per mancata realizzazione dell’intervento: € 

600,00; 
 
CHE all’assunzione dell’impegno di spesa e alla liquidazione dei compensi sopra indicati a favore 
dell’avv. Danilo Giovanelli in forza della sopra citata delibera deve provvedere, con apposite 
determinazioni, il Responsabile del competente Servizio comunitario; 
 
VISTO il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 125 – comma 11 che in caso di appalto 
di servizi o forniture inferiori a 40.000,00 €, è consentito l'affidamento diretto dell’incarico; 
 
RITENUTO che, data la natura dell’incarico in esame e rientrando lo stesso, per il suo contenuto, 
nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, sia applicabile nella 
fattispecie quanto stabilito dall’art. 1 – comma 173 della Legge 23.12.2005 n. 266, per cui il 
presente provvedimento, essendo di importo complessivo  superiore  ai 5.000,00 €, deve essere 
trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo 
successivo; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere ad impegnare e liquidare a favore dell’avv. Danilo Giovanelli i 
compensi concordati e disposti con la sopra richiamata delibera 76/2012; 
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DETERMINA 

1) DI IMPEGNARE, a favore dell’avv. Danilo Giovanelli, con studio legale a Castelnovo ne’ Monti 
in Via Roma n. 28, la somma di € 3.100,00 a titolo di compenso integrativo lordo per le 
prestazioni relative alle seguenti vertenze concluse: 

 
a. ricorso soc. ATS per annullamento atti della Comunità Montana: € 3.000,00 di cui € 

1.000,00 già impegnati con DGC n. 27/2003;  
b. ricorso Coop. S. Lucia per annullamento atti della Comunità Montana: € 2.100,00 di cui € 

1.000,00 già impegnati con DGC n. 27/2003;  
 

2) DI IMPEGNARE a favore del sopra citato avv. Giovanelli Danilo un compenso netto forfetario 
di € 3.000,00  oltre a oneri e IVA, per complessivi € 3.806,40, per le consulenze scritte e 
telefoniche fornite fino al 2008; 

 
3) DI IMPEGNARE altresì,  a favore del medesimo avv. Danilo Giovanelli, per il nuovo incarico 

affidato con la citata DGC n.76/2012, la spesa di € 2.650,00 oltre ad oneri ed IVA, per 
complessivi € 3.362,32, per le seguenti nuove vertenze: 

 
� assistenza per definizione accordo proprietario Canile comprensoriale Rio Salatte: € 

1.300,00;  
� Danni al veicolo di Pifferi in area demaniale regionale affidata in concessione alla 

Comunità Montana: € 250,00; 
� Sig.ra Tagliati per compromesso terreno canile comprensoriale: € 500,00; 
� Revoca contributo Az. Agr. Camagnoni per mancata realizzazione dell’intervento: € 

600,00; 
 
4) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma disponibile all’intervento1010203/2, pari a €

10.304,00, a presentazione di fatture vistate dal sottoscritto responsabile di Servizio; 

5) DI IMPUTARE la sopra indicata spesa di all’int.1010203/2 RR.PP. 2012 del bilancio di 
previsione 2013;  

6) DI TRASMERTTERE il presente atto, di importo complessivo superiore a 5.000,00 €, alla 
competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione 
ai sensi dell’art. 1 – comma 173 della Legge 23.12.2005 n. 266; 

7) DI TRASMETTERE il presente atto al competente Servizio finanziario per quanto di 
competenza. 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. Maria Leonarda Livierato) 
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DETERMINAZIONE N. 231 IN DATA 27.11.2013 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la determinazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria. 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________  
 
Addì,  __________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Rag. Patrizia Rubertelli) 
 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO 

con riferimento alla determinazione di cui sopra, attesta quanto segue: 
 
� Non è soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dal Titolo VI - Capo I “Controllo 

sugli atti” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
� E' stata trasmessa in data_________________ al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il visto di regolarità contabile ed è diventata esecutiva in data 
__________________. 

 
� E' diventata esecutiva in data __________________, in quanto non soggetta al visto di 

regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
� E' stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità Montana il giorno 

________________ e vi rimarrà per 8 giorni consecutivi, in conformità a quanto 
stabilito dalla deliberazione di Giunta n. 254 in data 25.8.1997. 

 
Addì,  ________________ 
 

IL SEGRETARIO 
 (Arch. Maria Leonarda Livierato) 


	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	Addì,  ________________

