


 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 

del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede 

l’adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 
 

VISTO l’atto sindacale n. 10 del 20/12/2018 di proroga fino al 20/05/2019 della nomina 
della Dott.ssa Norma Tombesi quale Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione 

Organizzativa dell’Area Amministrativa ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per 

l’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 
VISTO l’atto sindacale n. 8 del 09/05/2019 di proroga della nomina, fino al 28/05/2019, 
della Dott.ssa Norma Tombesi quale Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione 

Organizzativa del Settore  Amministrativo  ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale 
per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 
 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 75 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione 2019/2021, nota di aggiornamento e suoi allegati; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 76 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2019/2021; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 202 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2019/2021; 

 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 19, comma 5, del vigente Regolamento degli Uffici e 
Servizi, è la Responsabile del Settore Amministrativo - Dott.ssa Norma Tombesi; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – 

T.U.E.L., il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 

di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti 
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 
 

RICHIAMATI gli artt. 23, 26, comma 2, e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” e dato atto che si procederà a fornire 

la pubblicità del presente affidamento richiesta dalla disciplina di cui sopra tramite la 

pubblicazione sulla sezione “Amministrazione aperta” del sito istituzionale dell’Ente al 
momento della pubblicazione della presente determina; 

 

 

 

 



 

PREMESSO che 

 

 questo Comune è socio della  Ecosavona S.r.l. della quale possiede una quota pari al 

25% del capitale sociale; 

 

 

 con propria precedente determinazione n. r.g. 485 del 01.062017 è stato conferito 

apposito incarico al dott. Maurizio Maricone,  di prestazione di servizio professionale 

tecnico contabile relativo all’esercizio ex art. 2476 c.c. dell’accesso alle ai libri e 

documenti sociali  di Ecosavona s.r.l.,  

 

 con propria determinazione n. r.g. 1306 del 26.10.2018 è stato conferito, in esito ad 

apposita procedura ad evidenza pubblica, all’avv. Vito Stucci con studio in Genova,  
incarico di assistenza legale relativamente ai servizi opzionali inseriti nella determina 

a contrarre n. r.g. 79 del 24.01.2018 , con particolare riferimento alla fase di studio; 

 

 

RITENUTA la necessità al fine di supportare il legale incaricato  nella resa del parere 

specialistico di sua competenza relativo alla fase di studio di cui alla lett. C) della 

determinazione  n. r.g. 1306 del 26.10.2018  in  merito all’azione ex art 2476 c.c. con il 

conferimento  di uno specifico incarico tecnico contabile volto a verificare e a quantificare  

la sussistenza di eventuale  danno in capo ai soci pubblici della società Ecosavona  s.r.l. a 

seguito di alcune attività gestorie poste in essere dagli amministratori della società ; 

 

RITENUTO che l’affidamento dell’incarico professionale in argomento sia configurabile 
quale prestazione di servizi ai fini e per gli effetti dell’applicazione del Codice degli appalti; 
 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. A)  del decr. lgs. n. 50/2016 come modificato dal 

d.lgs. n. 56 del 19.04.2017 che stabilisce  che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 

35 (soglie di rilevanza comunitaria: per i servizi e le forniture attualmente € 221.000) nel 

rispetto dei principi enunciati all’art. 30 comma 1, 34 e 42 del decr. lgs. 50/2016 nonché nel 

rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, secondo le seguenti 

modalità : per affidamenti (di servizi e forniture) di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

RICHIAMATE  le Linee Guida ANAC n. 4 del 26.10.2016 e ss.mm.ii.  relative agli acquisti 

sotto la soglia di rilevanza comunitaria e rilevato che esse non hanno carattere vincolante per 

le stazioni appaltanti;  

NELLE MORE dell’adozione dello specifico atto regolamentare interno sugli affidamenti di 
valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, espressamente previsto dalle richiamate 

Linee Guida al punto n. 4;  

RILEVATO che il presente affidamento rispetta i canoni di cui all’art. 30 del d. lgs . 50/2016 

e che, in particolare, nella presente fattispecie l’espletamento  di una procedura comparativa 

si porrebbe in contrasto con il principio di tempestività che esprime l’esigenza di non dilatare 
i tempi del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni nonché 

con il principio di proporzionalità che richiede l’adeguatezza e l’idoneità dell’azione rispetto 



alle finalità ed all’importo dell’affidamento nonché con il principio di efficacia che dispone 
che gli atti dell’Amministrazione siano congrui rispetto al conseguimento dello scopo e 
dell’interesse pubblico cui sono preordinati ; 
 

RITENUTO pertanto di procedere all’individuazione del dottore commercialista cui affidare 

l’incarico nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 di economicità, 
efficacia,  imparzialità, parità di trattamento, trasparenza proporzionalità e pubblicità; 

 

 

INTERPELLATO all’uopo il Dott. Maurizio Schiano dello studio Briata & Associati di 

Genova (p.i.v.a. 03163400108) in merito alla propria disponibilità a svolgere, quale 

professionista esterno, operante in nome e per conto di questo Comune, l’incarico tecnico 

contabile come sopra definito; 

 

VISTO il curriculum vitae del Dott. Maurizio Schiano, in atti conservato; 

 

VISTO lo schema di  disciplinare d’incarico allegato sub A) al presente atto per farne parte 

integrante e costitutiva, in atti conservato; 

 

ESAMINATA la proposta d’incarico professionale presentata con nota acclarata al prot. n. 

11754 del 17.05.2019 dal dott. Maurizio Schiano dello Studio Briata & Associati di Genova  

(p.i.v.a. 03163400108) per lo svolgimento della prestazione oggetto di incarico con la 

previsione di un compenso di € 2.500 oltre all’IVA ed agli oneri previdenziali di legge; 

 

RITENUTA congrua la richiesta economica di cui sopra avuto riguardo dell’attività da 
svolgersi;  

 

ACCERTATA l’assenza di interferenza nell’espletamento dei lavori, ai sensi del D. Lgs. n. 
81/2008 e della Determinazione n° 3/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici 

di lavoro, servizi e forniture, in quanto si tratta di attività meramente intellettuale;  

 

DATO ATTO che il presente affidamento è perfezionato al Servizio Informativo 

Monitoraggio Gare con il seguente codice CIG Z98287D905; 

 

RITENUTO di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa necessario al conferimento 

dell’incarico in argomento; 

 

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

Locali ed in particolare gli artt. 183, 184 e 185; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1.di conferire al dott. Maurizio Schiano dello Studio Briata & Associati con studio in 

Genova (p.i.v.a. 03163400108), l’incarico di prestazione di servizio professionale tecnico 

contabile a supporto dell’incarico di assistenza legale  conferito con det. r.g. n. 1306 del 



26.10.2018 relativamente ai servizi opzionali con particolare riferimento alla fase di studio di 

cui alla lett. C); 

 

2. di  approvare lo schema di  disciplinare d’incarico allegato sub A) al presente atto ed in 

atti conservato; 

 

3.di impegnare, per le ragioni espresse in parte motiva, a favore del Dottore Commercialista 

Maurizio Schiano,  la somma di € 2.500,00 oltre € 100,00  per cassa previdenziale al 4 %  e 

€ 572,00  per IVA al  22% ; 

 

4.di imputare, a favore del Dott. Maurizio Schiano, la somma complessiva di € 3.172,00  al 

cap. 587/10 “Spese per prestazioni professionali specialistiche” Missione 01 – Programma 

11 - Titolo 1 – Macro. 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.11.008 Prestazioni di 

natura contabile, tributaria e del lavoro– Esigibilità 2019; 

 

5.di attestare sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che l’impegno di spesa 
ed il conseguente programma dei pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di 

bilancio con le regole di finanza pubblica ed in particolare con i vincoli derivanti dal 

pareggio di bilancio; 

 

6.di procedere alla pubblicazione dell’incarico nella Sezione Amministrazione Trasparente ai 

sensi del D.Lgs. 33/2013; 

 

7.di dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma sopraindicata con successivo 

atto;  

 

8.di inviare copia della presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per 

ulteriori adempimenti; 

 

9.con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del  combinato 

disposto dell’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 I - Amministrativo 

 

Data  27 maggio 2019                           (  TOMBESI D.SSA NORMA ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 

 


