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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO 

FINANZIARIO N. 51  DEL 25/05/2020 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per Conferimento incarico professionale all’Avv. Marzia Soldani 

con Studio legale in Cremona Via Verdi, 14 per azione giudiziale Comune di Cappella 

Cantone/Compagnie Franḉaise d’Assurence polizza fidejussione cava Retorto. - CIG 

ZAA2D1BB31 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Vista l’urgenza di procedere alla nomina di un legale per azione giudiziale in merito alla polizza 

fidejussoria depositata presso l’ufficio tecnico per la pratica Cava Retorto; 

Richiamato il vigente regolamento dei lavori servizi e forniture in economia approvato con 

deliberazione C.C n 20 del 12/06/2007 esecutiva e successivamente modificata ed integrata con 

deliberazione C.C. n. 15 del 18/12/2010 e con deliberazione C.C. n. 16 del 10/08/2012, nonché il 

D.lgs n. 163/2006;  

Visto l’art. 17 del D.lgs. 50/2016 e ritenuto che, ai fini di dare attuazione a quanto sopra, è 

necessario attivare una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 

50/2016; 

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 non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della legge 488/1999 

aventi ad oggetto un servizio comparabile con quello specifico e peculiare relativo alla presente 

procedura di affidamento; 

Dato atto altresì di non aver potuto utilizzare il mercato elettronico della pubblica amministrazione 

in quanto il servizio di consulenza legale in oggetto, non risulta presente nelle categorie ivi 

contemplate; 

Acquisita l’offerta presentata dall’Avv. Marzia Soldani con studio in Cremona – Via Verdi 14  

interessato alla pratica in oggetto e chiedendo per tale incarico un compenso di €. 1.500,00 oltre a 

IVA e accessori, pertanto per quanto sopra si ritiene la proposta meritevole di accoglimento;  

Visto altresì l’art. 125 comma 11 del D.lgs. 12 aprile 2006 n° 163 secondo il quale …”per servizi o 

forniture inferiori ad € 40.000.00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento”; 

Ravvisata la necessità per quanto sopra esposto di procedere al conferimento dell’incarico 

professionale all’avv. Marzia Soldani con studio in Cremona  Via Verdi n. 14 per studio pratica, 

invio comunicazioni, partecipazione alle udienze e tutte le pratiche inerenti alla richiesta di 

partecipazione  il quale si è reso disponibile ad eseguire il lavoro per la somma di €. 7.355,40  oltre 

all’I.V.A. e Cassa Avvocati e pertanto di assumere formale impegno a carico del bilancio di 

previsione 2020 per un ammontare complessivo di €. 8973,59  Iva e cassa  compresi;  

Visto il D Lgs 18.08.2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni; 



 

VISTO il Decreto Sindacale n. 02  del 02.01.2020 con il quale veniva individuato il Responsabili 

del Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;   

Dato atto che il Responsabile del servizio Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità 

tecnica e copertura finanziaria della spesa come dall’allegato; 
 

 

DETERMINA 

 

Di procedere ad incaricare, per quanto in narrativa, l’avv. Marzia Soldani con studio in Cremona 

Via Verdi 14, per azione giudiziale Comune di Cappella Cantone/ Compagnie Franḉaise 

d’Assurence per recupero polizza fidejussoria  pratica Cava Retorto; 

 

Di impegnare la spesa complessiva di €. 8980,00 comprensiva di I.V.A. e cassa Avvocati 

all’intervento 1019031 Cod. Bil. 01.11.1.03 del bilancio di previsione 2020 dove esiste apposito 

stanziamento di spesa; 

 

Di demandare tutta la documentazione necessaria all’Avv, Marzia Soldani con studio in Cremona, 

per quanto di competenza. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

      F.to  Dr. Alfredo Zanara  

 

 

 

 

 

Visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 e 

art. 153, comma 5, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267; 

Cappella Cantone, 25/05/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

          F.to    Dr Alfredo Zanara  

 

      

 

 

Copia del presente provvedimento sarà pubblicato mediante affissione all’albo pretorio del Comune  

per 15 gg. Consecutivi ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi 

Li,  

 

                                          IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                   F.to     Dr. Alfredo Zanara 

        

 

                

 



 

 

 

Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 

 

 

Allegato alla determinazione n. 51 

Del 25/05/2020 

 

 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per Conferimento incarico professionale all’Avv. Marzia Soldani con 

Studio legale in Cremona Via Verdi, 14 per azione giudiziale Comune di Cappella 

Cantone/Compagnie Franḉaise d’Assurence polizza fidejussione cava Retorto. - CIG 

ZAA2D1BB31 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 25/05/2020 

         Il Responsabile del Servizio 

            F.to Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all’atto in oggetto. 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone 25/05/2020 

         Il Responsabile del Servizio 

             F.to  Dr. Alfredo Zanara  

 

 

 

 

 

 

 


