
COPIA
DETERMINAZIONE  n.   113

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SOMME DOVUTE
PER MANCATO RIMBORSO RATE DEL MUTUO DEL
DEPURATORE INTERCOMUNALE

L’anno  duemiladiciannove il giorno  sette del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI E RICHIAMATI:

Visto il Decreto n. 3 del 30/01/2018 con il quale il Sindaco, in relazione alle specifiche-
competenze ed affari del Settore II “Ragioneria, Finanze, Economato, Tributi, Personale,
Patrimonio e Cassa” ha provveduto ad affidare al Responsabile le funzioni di cui all’art. 109
del D.lgs. 267/2000, dell’art. 15 CCNL del 22/01/2004 e art. 11 CCNL del 31/03/1999;
Visto il Decreto n. 4 del 18/05/2019 con il quale il Sindaco, in relazione alle specifiche-
competenze ed affari del Settore II “Ragioneria, Finanze, Economato, Tributi, Personale,
Patrimonio e Cassa” ha provveduto a confermare l’affidamento al Responsabile delle
funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs. 267/2000, dell’art. 15 CCNL del 22/01/2004 e art. 11
CCNL del 31/03/1999;
Vista la Delibera di Consiglio comunale CC n. 10 del 19/03/2019 con cui è stato approvato-
il bilancio di previsione 2019 e il Bilancio Pluriennale 2019/2021;

PREMESSO CHE:
l’Amministrazione Comunale deve provvedere al   recupero degli importi delle rate del
mutuo così come riconosciute con determinazione dirigenziale n. 1666 del 28.12.2018
dell’ATO IDRICO EST: Provincia della Spezia dovute dal gestore ACAM ACQUE S.p.A al
Comune di Levanto, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 152/2006;
tali somme sono già state più volte sollecitate al gestore ACAM ACQUE S.p.A;

RITENUTO necessario, affidare ad uno studio legale l’incarico di procedere con tutte le azioni
necessarie per garantire l’integrale recupero delle somme dovute, in via stragiudiziale;

SETTORE II: “Ragioneria, finanze,  economato,
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 10.11.2005 con la quale sono state
impartite ai Capisettori le direttive operative in materia di conferimento di incarichi legali;

DATO ATTO che
presso il Comune di Levanto non è in servizio alcuna figura professionale di avvocato che-
possa intraprendere l’azione giudiziaria indicata, né è costituito un Ufficio Legale
Comunale;
si rende, pertanto, necessario affidare l’incarico legale in oggetto ad un professionista-
esterno;

PRESO ATTO   che:
secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato,-
interpellata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione:
“Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17,
comma 1, lett. d) sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in
ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che
pure deve essere tenuta in considerazione”;
inoltre, secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i-
servizi legali elencati dall’art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 “possono essere
affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l’intuitus personae, e su
base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l’azione
amministrativa”;

RICHIAMATO il Decreto correttivo al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n ° 56/2017
che nella nuova formulazione della lettera a) del comma 2 dell’art. 36 prevede ora che le stazioni
appaltanti possono procedere per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici …”;

DATO ATTO che con determinazione n. 108 del 28/08/2019, l’avv. Eugenio Bossi è risultato
aggiudicatario della gara per l’affidamento del servizio di supporto al recupero coattivo delle
entrate tributarie ed extra-tributarie del Comune di Levanto;

CONSIDERATO, inoltre, che
l’avv. Eugenio Bossi, essendo già a conoscenza delle problematiche che hanno portato-
l’amministrazione ad affidare tale incarico legale, in quanto già interpellato al fine di
predisporre i solleciti di pagamento per il recupero delle spese sostenute per i mutui contratti
ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 152/2006 riferiti al depuratore intercomunale Levanto-
Bonassola, risponde a principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore
soddisfacimento dell’interesse dell’Ente;
l’Avv. Eugenio Bossi è in possesso dei necessari requisiti di professionalità e comprovata-
esperienza;
è stato richiesto, alla luce di quanto sopra, all’Avv. Eugenio Bossi, con studio in viale-
Amendola 18, 19121 - La Spezia, un preventivo di spesa per le attività di cui sopra;
l’Avv. Eugenio Bossi ha dato la propria disponibilità ad assumere il predetto incarico per un-

compenso omnicomprensivo di € 3151,70 di cui € 2160,00 per prestazioni, € 99,36 per
C.P.A., € 568,34 per IVA 22%, ed € 324,00 per “spese vive” ;
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CONSIDERATO che alla luce delle suddette motivazioni si ritiene sussistere idonea-
motivazione per affidare l’incarico in via diretta all’Avv. Eugenio Bossi;

VISTO l’art. 23 del vigente Statuto comunale;

RICHIAMATO il punto 5.2 lettera g) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di
cui all’allegato 4.2 al D. Lgs 118/2001 secondo cui "gli impegni derivanti dal conferimento di
incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il
contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la
copertura della spesa";

VISTO il codice CIG: Z3429D9D86;

D E T E R M I N A

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

di affidare allo  studio legale dell’Avv. Eugenio Bossi l’incarico di procedere con tutte le2.
azioni necessarie per garantire l’integrale recupero in via stragiudiziale degli importi delle
rate del mutuo così come riconosciute con determinazione dirigenziale n. 1666 del
28.12.2018 dell’ATO IDRICO EST: Provincia della Spezia dovute dal gestore ACAM
ACQUE S.p.A al Comune di Levanto, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 152/2006, all’Avv.
Eugenio Bossi, con studio in viale Amendola 18, 19121, La Spezia, conferendo allo stesso
ogni più ampio mandato in ordine al procedimento di che trattasi;

di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del TUEL3.
D.lgs 267/2000 e ss.mm.;

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile4.
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, punto 5.2 lettera g) e punto 8 - per le competenze
svolte dall’Avv. Eugenio Bossi la spesa di € 3151,70 di cui € 2160,00 per prestazioni, €
99,36 per C.P.A., € 568,34 per IVA 22%, ed € 324,00 per “spese vive” al lordo delle
ritenute di legge, con imputazione al capitolo Spese per liti e arbitraggi, ex Cap. 163 del
Bilancio di previsione 2019-2021 esercizio 2019 cod. 1.11/1.03.02.11.006, CODICE CIG
Z3429D9D86;

di dare atto che la liquidazione della spesa complessiva di € 3151,70 avverrà con formale5.
atto di liquidazione, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/00, dietro presentazione di regolare
fattura;

di dare atto, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il6.
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali
di cui all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);
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di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;7.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui8.
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.  267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del sottoscritto Responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del9.
D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;

Levanto, 07-09-2019.

IL RESPONSABILE
SETTORE II FINANZE TRIBUTI

PATRIMONIO
F.to (Dott.ssa BARBARA MOGGIA )

________________________________________________________________________________
PARERE EX ART 49 DECRET LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. B) del D.L. 10/10/2012 n. 174
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario certifica la regolarità contabile.

Levanto, 07-09-2019.

IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZE
F.to (Dott.ssa BARBARA MOGGIA)

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Levanto, 07-09-2019

IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZE
F.to (Dott.ssa BARBARA MOGGIA)

________________________________________________________________________________
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