
                   
  

REG. N.I-000250

COMUNE DI CELLE LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

SERVIZIO SEGRETERIA
SERVIZIO URBANISTICA E DEMANIO

Determinazione n.  89    del 25 FEBBRAIO 2009

OGGETTO:  CONFERIMENTO  DI  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  CONSULENZA  LEGALE  IN  MATERIA 
URBANISTICA ED EDILIZIA ANNO 2009. AVVOCATO ROBERTO ROMANI DEL FORO DI SAVONA.

L’anno duemilanove, il giorno VENTICINQUE del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E DEMANIO

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali “ ed 
in particolare le seguenti disposizioni:
-artt.107 e 109 comma 2,  che assegnano ai  Responsabili  dei  Servizi  la  competenza di  gestione finanziaria,  ivi 
compresa l’assunzione di impegni di spesa,
-art.183, sulla modalità degli impegni di spesa,
-art.151 comma 4, sull’esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa,

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 06/02/2009 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2009;

Premesso che l’Amministrazione Comunale ritiene prioritario disporre di qualificata consulenza legale in materia 
urbanistica ed edilizia al fine di avere indicazioni e risposte in un settore che presenta molto spesso problematiche di 
difficile soluzione in quanto suscettibile di interpretazioni. 

Che a tale scopo è dunque necessario avvalersi della consulenza giuridica di un qualificato professionista di 
fiducia dell'Amministrazione, in quanto non è presente all’interno della struttura comunale una figura professionale in 
grado di garantire tale attività;

Tenuto conto:

- Che, come evidenziato nella allegata relazione a firma del  Responsabile  del  Settore  Urbanistica  e 
Demanio Geom. Sonia Mitra (allegato A), le problematiche che si presentano nel corso dell’anno ai 
propri Uffici sono talvolta di assai difficile soluzione e necessitano di un supporto legale, anche al fine di 
evitare di incorrere in vizi di legittimità nell’adozione degli atti di competenza;

- Che tali  prestazioni  risultano  pertanto  essenziali  per  il  corretto  svolgimento  dell’attività  del  Settore 
Urbanistica e Demanio e  che l’incarico in parola ha quindi per oggetto lo svolgimento dello studio e 
della ricerca delle procedure più adeguate per il compimento delle attività amministrative attribuite al 
Settore Urbanistico, attraverso la prestazione professionale che avrà carattere esterno e che sarà resa 
senza  alcun  vincolo  di  collaborazione  o  subordinazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.   2555  e 
seguenti del Codice Civile;
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Considerato che:

- nell’ambito dell’amministrazione non è presente alcuna struttura organizzativa/risorsa umana che possa 
rendere le suindicate prestazioni professionali qualificate in quanto:

a) si tratta di attività ad alto contenuto di complessità, eccedenti le competenze ordinarie riferibili 
alle  funzioni  istituzionali  dell’ente  locale  e  pertanto  richiedenti  un  intervento  da  parte  di 
qualificato soggetto che abbia realizzato analisi similari o attività analoghe;

b) che  in  relazione  all’esigenza  di  realizzare  tali  attività  mediante  la  resa  delle  suindicate 
prestazioni professionali qualificate, l’Amministrazione Comunale ha avviato specifica ricerca di 
soggetti esterni con adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza;

c) che da diversi anni tale scelta è ricaduta sull’Avvocato Roberto Romani, dello “Studio Aglietto, 
Bertolotto, Romani” di Savona, e che si è quindi venuto a creare con lo stesso uno stretto 
rapporto di fiducia e di collaborazione, e che lo stesso Avvocato, proprio per l’attività prestata in 
questi anni, ha una buona conoscenza delle problematiche pregresse emerse nell’ambito del 
nostro Comune;

Visto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.20 del 11/02/2009 ha individuato quale professionista 
fiduciario  di  questa  Amministrazione  per  l’anno  2009  l’Avvocato  Roberto  Romani  dello  “Studio  Legale  Aglietto, 
Bertolotto, Romani” di Savona, già affidatario dell’incarico di Consulenza Legale per gli anni precedenti; 

Tenuto conto che:

- l’incarico professionale si svolgerà per un periodo determinato, ovvero relativamente all’anno 2009, al 
fine di permettere la realizzazione delle attività con tempistica utile per le esigenze dell’amministrazione;

- che il compenso per l’effettuazione dell’incarico è determinato in complessivi Euro 6.500,00 oltre IVA ed 
oneri  previdenziali,  il  tutto per un totale di  Euro 7.956,00 rapportati  alla  tipologia delle  prestazioni 
professionali qualificate richieste, alla complessità delle attività di sviluppo delle stesse ed al periodo di 
realizzazione;

- che tale compenso verrà corrisposto secondo quanto definito nel disciplinare d’incarico (allegato B), 
dando comunque atto che la somma lorda di Euro 7.956,00 si configura come “tetto massimo” di spesa 
e che, ove le prestazioni notulate restino al di sotto di tale “tetto” verranno corrisposte al Professionista 
le competenze e le spese effettivamente dovutegli che dovranno essere, in ogni caso, analiticamente 
descritte;

Dato atto che:

- il presente atto sarà trasmesso, sempre secondo quanto previsto dal richiamato art. 1, comma 173 della 
Legge n. 266/2005, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, come specificato nelle 
“Linee guida per l’attuazione dell’art.1, comma 173 della Legge n.266 del 2005 (legge finanziaria 2006) 
nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali nell’adunanza del 17 febbraio 2006;

Visto l’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

1) di conferire, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico per l’attività di consulenza legale in materia 
urbanistica ed edilizia, a supporto dell’Area Programmazione Urbanistica, all’Avvocato Roberto Romani 
dello “Studio Legale Aglietto,  Bertolotto,  Romani”  di  Savona da svolgersi  nel  corso dell’anno 2009, 
secondo le modalità specificate nel disciplinare d’incarico di cui all’allegato “B” al presente atto;

2) di impegnare la spesa di € 7.956,00 comprensiva di IVA e degli oneri fiscali, al Cap. 1.521 “Incarichi per 
consulenze legali”; del Bilancio 2009;

3) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della 
Corte dei Conti, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 173 della Legge 266/2005;

4)       di provvedere con successivo atto e previa verifica dell’attività svolta alla liquidazione di quanto 
dovuto.

Il Responsabile del Servizio Segreteria                         Il Responsabile del Servizio Urbanistica e Demanio

             F.to Carlo Miglia                                                                                      F.to  Geom. Sonia Mitra



Visto: Il Direttore Generale
       F.to  Dott.ssa M.E.Boschi
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