


 

IL RESPONSABILE SETTORE TUTELA AMBIENTE 
 

VISTO l'art. 67, dello Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 13 giugno 1991 

e, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 13 del 30 aprile 2013, che prevede l'adozione da parte dei 

dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno; 

 

VISTO il Decreto sindacale n. 44 del 27/12/19, di nomina, per l’Anno 2020, del Dott. Roberto 
Bogni quale Responsabile del Settore Tutela Ambiente e della Posizione Organizzativa, ai sensi 

dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 78 del 18/05/2015 di modifica delle attribuzioni di 

funzioni e responsabilità ai settori con la quale si è proceduto, tra l’altro, al trasferimento del 
servizio raccolta e smaltimento rifiuti dal settore lavori pubblici al settore ambiente per maggiore 

omogeneità con le competenze di quest’ultimo; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “APPROVAZIONE NOTA DI 
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022” n. 77 
del 23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 
2020/2022. APPROVAZIONE.” n. 78 del 23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale all’oggetto n. 188 del 30/12/2019 APPROVAZIONE 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 2020-2022; 

 

VISTA la Determinazione Reg. Gen. n° 206 del 12/02/2019 con la quale si è provveduto ad 

affidare l’incarico di cui in oggetto, a favore dello Studio Maoli, Studio legale Associato con sede a 

Genova in Via Corsica n. 2/11, (P.IVA 01428600991), e provveduto ad impegnare la somma 

presumibilmente occorrente per quanto in oggetto; 

 

RICHIAMATA, altresì, la Determinazione Reg. Gen. n° 207 del 12/02/2019 dello Studio Maoli, 

Studio legale Associato con sede a Genova in Via Corsica n. 2/11, (P.IVA 01428600991), e 

provveduto ad impegnare la somma presumibilmente occorrente per quanto in oggetto; 

 

VISTO l’Atto di liquidazione del n° TA 015 del 5/03/2019 con cui si è provveduto a liquidare 
all’Avv Maoli la somma di euro 4.377,36 comprensiva di IVA ai sensi di legge a titolo di 

ACCONTO per lo svolgimento della prestazione oggetto di incarico; 

 

DATO ATTO che lo Studio Maoli ha svolto in toto quanto pattuito, secondo quanto concordato; 

 

RITENUTO pertanto di liquidare, a favore dell’Avvocato MAOLI dello Studio legale Associato 

con sede a Genova in Via Corsica n. 2/11, (P.IVA 01428600991), la somma richiesta pari a euro 

11.672,96 comprensiva di IVA ai sensi di legge a titolo di SALDO per l’esecuzione della 

prestazione oggetto d’incarico; 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta ai sensi del DM 24.10.2007, in applicazione c. 

1176 della L. 296/2006; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” ed in particolare gli artt. 184 e 185; 
 



VISTO il Regolamento di Contabilità vigente; 

 

DATO ATTO che il Responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, 
ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è 
il Responsabile del Settore Tutela Ambiente, Dott. Roberto Bogni; 

 

DISPONE 
 

1. di liquidare, per quanto espresso in parte motiva, a favore dell’Avvocato MAOLI dello 

Studio legale associato con sede a Genova in Via Corsica n. 2/11, (P.IVA 01428600991), la 

fattura n° 116 dell’11/6/2020 (prot. n° 11744 del 12/06/2020) pari a euro 11.672,96 

compresa l’IVA ai sensi di legge, a titolo di SALDO per la prestazione di cui in oggetto; 

 

2.  di dare atto che la somma complessiva da liquidare pari a euro 11.672,96 è stata imputata ai 

seguenti Capitoli di spesa: 

 

• Euro 4.377,36 al Capitolo di spesa 770/35 “Incarichi professionali e/o di consulenza (onere 

discarica Ecosavona)” (Titolo 1 Spese correnti - Missione 09 – Programma 05 – Macro 103 

– Piano Finanziario V U.1.03.02.11.006 Patrocinio legale) (Residui passivi I.P. 2019/577) 

(CIG: ZCD271EF56); 

 

• euro 6.245,28 al Capitolo di spesa 770/35 “Incarichi professionali e/o di consulenza (onere 
discarica Ecosavona)” (Titolo 1 Spese correnti - Missione 09 – Programma 05-– Macro 103 

– Piano Finanziario V U.1.03.02.11.006 Patrocinio legale)’ (Residui passivi I.P. 2019/575) 

(CIG:Z44271EFAB); 

 

• euro 1.050,32 al Capitolo di spesa 770/36 “PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 
SPECIALISTICHE” (Missione 09 – Programma 05 - Titolo 1  – Macro 103 – Piano 

Finanziario V U.1.03.02.11.006 Patrocinio legale) (Residui passivi I.P. 2019/576) 

(CIG:Z44271EFAB); 

 

3. di inviare copia della presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore: 

 

➢ per i successivi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, c.4 

del D. Lgs. 267/2000; 

➢ per l’emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall’art. 185 D. 
Lgs. 267/2000. 

 

Con la sottoscrizione del presente atto di attestare la legittimità, regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall’art.147 bis del 
D. lgs. 267/2000 smi e dell’art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del 

funzionamento e dei controlli interni (DCC n. del 5 del 26/02/2013). 



IL RESPONSABILE SETTORE Settore VII - Tutela Ambiente 

 

Data  16 giugno 2020                           (  BOGNI ROBERTO ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


