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Comune di Zumaglia 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

SERVIZIO SEGRETERIA 

N. 25 DEL 24/02/2020 REG.GEN 

  

OGGETTO: 

DETERMINA DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALL'AVV. ENOCH PER 

ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA AMMINISTRATIVA 

CIG Z232C310DE            

 

L’anno duemilaventi del mese di febbraio del giorno ventiquattro nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 

RICHIAMATE le Deliberazioni di G.C. n 4 del 20.07.2016,  la  n. 26 del 15.05.2017, la n. 18 del 25.06.2018 e la 

n. 17 del 18.04.2019, esecutive, con la quale sono state assegnate  alla Giunta i poteri gestionali; 

 

RICHIAMATO il Decreto n. 2 del 13.05.2019 di individuazione del Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario – Tributi – Segreteria e Affari Generali; 

 

RICHIAMATO il Decreto n. 3 del 21/07/2016 di individuazione del Responsabile del Servizio Personale; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 36 del 04.07.2019, esecutiva, di attribuzione delle Responsabilità di 

Servizio ai sensi della Legge n. 448 del 28.12.2009; 

 

ATTESA la necessità di garantire il funzionamento dei servizi di propria competenza; 

 

VISTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.12.2019, è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2020 /2022 e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022; 

 

RITENUTO, pertanto, di riferirsi alle dotazioni finanziarie definitive del bilancio 2020; 

 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 7 del 06/02/2020 avente come oggetto “Conferimento di incarico 

professionale e legale in materia amministrativa per problematiche varie afferenti i rapporti con alcuni 

cittadini e con l'utenza nonché la gestione degli uffici e di alcuni pratiche pendenti”; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha incaricato il sottoscritto al fine di provvedere agli adempimenti 

successivi relativi all’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto; 

 

DATO ATTO che è stato individuato quale giusto professionista dalla Giunta Comunale l’Avv. Franco 

Enoch di Biella, al quale è stato chiesto di presentare la propria migliore offerta per l’incarico di che trattasi;  

 



DATO ATTO che l’Avv. Franco Enoch, con nota prot. n. 365 in data 03.02.2020, ha provveduto a consegnare 

il proprio preventivo che per prestazioni professionali inerenti “assistenza legale in materia amministrativa 

per contenziosi vari” prevede un corrispettivo pari ad € 2.000,00 Cassa Avvocati ed IVA di Legge incluse; 

 
RITENUTA l’offerta del suddetto professionista risulta congrua; 

 
VISTI:  

• l’art. 36 (comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016 che prevede che, in caso di affidamenti di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento 

diretto, purché adeguatamente motivato;  

 

• Fermo restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni, in materia di contenimento della spesa, per importi da 40.000 euro 

e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 

operatori economici ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti integrato con le deroghe 

introdotte dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019; 

 

• l’art. 26 (commi 3 e 3 bis) della Legge 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;  

 

• il comma 130 dell’articolo 1 della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha modificato l’articolo 1, 

comma 450 L. 269/2006, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 

1.000 euro a 5.000 euro. 

 

DATO ATTO che, come si evince dal preventivo, nonché dalla Deliberazione sopra richiamata della Giunta 

Comunale, n. 7 del 06/02/2020, emerge un costo a carico dell’Ente pari ad € 2.000,00; 

 
DATO ATTO che il CIG assegnato è il seguente: Z232C310DE; 

 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. INAIL_19933763 dal quale la Ditta risulta 

in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 

 
CONSIDERATO che occorre provvedere alla registrazione del relativo impegno di spesa; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 
ATTESO che il provvedimento che si adotta verrà trasmesso al responsabile del servizio finanziario per il 

visto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 
DATO ATTO che la Ditta sarà sottoposta all’osservanza degli obblighi e della normativa vigente in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
CONSIDERATO che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 

come disposto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ed infine dall’art. 6 

comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell’Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni 

penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come 

previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;  

 
VERIFICATA la regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento; 

 
VISTA la Legge n. 145/2018; 
VISTA la Legge n. 160/2019; 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 



VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 
1. DI CONFERIRE, all’Avv. Franco Enoch di Biella, incarico per assistenza legale in materia 

amministrativa per contenziosi vari” prevede un corrispettivo pari ad € 2.000,00 Cassa Avvocati ed 

IVA di Legge incluse; 

2. DI IMPUTARE la spesa come di seguito indicato: 

a. Per € 1.000,00 al capitolo 140/210/1 

b. Per € 1.000,00 al capitolo 580/40/1 

del Bilancio approvato per l’anno 2020, i quali prevedono la necessaria disponibilità; 

 

3. DI DARE ATTO che il CIG è il seguente: Z232C310DE;  

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dei servizi Finanziari per 

l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; 

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul link “Amministrazione 

Trasparente” sul sito del Comune di Zumaglia; 

 

La presente determinazione avrà esecuzione a partire dalla data di apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Economico –Finanziario. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di 

comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to: DELVENTO ELVEZIA 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine 

alla copertura finanziaria del presente atto. 

Si attesta inoltre: 

• Di aver accertato preventivamente che il programma del conseguente pagamento è compatibile con 

il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 1/07/2009 n° 78 

conv. in L. 102 del 03/08/2009; 

• Che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dell’intervento sopra descritto; 

Visto  l’art. 31, c. 18, della Legge 12 novembre 2011, n° 183 (Legge di Stabilità 2012) e verificata la 

compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed 

accertata la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione del corrente 

esercizio;   

Dichiara inoltre che la presente determinazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi della disposizione 

richiamata in premessa. 

 

Comune di Zumaglia, lì _________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to: DELVENTO ELVEZIA 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N . 81 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 27-feb-2020 al 13-mar-2020 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

 

ZUMAGLIA, lì _27-feb-2020 Il Segretario Comunale 

F.to :  CERETTO Dott. Cesare 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

Zumaglia lì, _____________ Il Segretario Comunale 

CERETTO Dott. Cesare 

  

 

 

 
 


