
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. Dl SETTORE DTS3-182-202
o

ESECUTIVITA' 9 set 2O2O

OGGETTO: INCARICO CONSULENZA LEGALE CIG ZOD2E24IC2

DETERMINAZIONE N,

DATA DI
REGISTRAZIONE

575

091o912020

interesse, anche potenziale, come
D.P.R.6212013 e art.7 del codice di

Dato atto di non trovarsi in
disoosto dall'art.6 bis della
comportamento aziendale

situazione di confl itto di
legge 24Ll 90, da ll'art.6

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
DETERMINAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4" E
DELL'ART. 153, COMMA 5", DEL T.U, APPROVATO CON D,LGS. 18 AGOSTO N.267,

IM PEGN IiACCERTAM ENTI

Anno Capitolo lmpegno /
Accertamento Numero

lmporto
anno

co rre nte

lmporto
2'Anno

rmporro
3'Anno

2020 10010800 lmpegno 1490 3000,00

DATA DI VISTO
REGOLARITA' CONTABILE .

ESECUTIVITA'

9 set 2020

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

Fausto Palmarin

Oocumento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005,

n.82
(Codice dell'amministrazione

digitate)



CITTA DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3-I82-2020 DETERMINAZIONE N. 575

DATA DI REGISTRAZIONE O9IO9I2O2O

OGGETTO: INCARICO CONSULENZA LEGALE CtC L|DZEZ4\CZ

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTA la proposta di deîerminazione n. DT53-182-2020 del 0710912020 ,

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'an. 147-bis, comma I del D.Lgs 26712000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della
Iegge 241190, dall'art.6 D.PR.6212013 e art.7 del codic€ di comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n. DTS3-182-2020 del07/O9/2020;

DATA09/09/2020 Responsabile Sviluppo Infrastrutturale
Marco Carella

Documento Firmato Digitalmente
ai sensidel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: INCARICO CONSULENZA LEGALE Ctc ZjD2EZ4ICZ

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. DTSS-182-2020 DEL 07IO9I2O2O
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della legge 241/90, dall'art.ó D.P.R. 6212013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art . 147-bis, comma I del D.Lgs.26712000 si esprime parere
favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.l.:

Albignasego, li 081 09 /2020 IL RESPONSABILE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensidel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministnzione digitale)



CITTA DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: INCARICO CONSULENZA LEGALE Clc ZIDZE24\CT

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3- 182-2020 del07/09/2020 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6
bisdella legge 241l90, dall'art.6 D.P.R.6212013 e art.7 del codice di compofamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma I det D.Lgs. 26:, 12000 si esprime parere
favorevole;

Albignasego, li 07 109 12020 Responsabile Svi luppo lnfrastrunurale
Marco Carella

Documento Firmato Digitalmente
ai sensidel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)



w# CITTA DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DISETTORf,, DTS3-T82.2020
OGGETTO: INCARICO CONSULENZA LEGALE Clc Z0D2E24|C2

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa I'attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per I'adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti
all'assunzione dello stesso:

PROPONE

.l'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

vISTI gli arlî. 107, 109 e 183 del resto unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n.267 del l8/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

vISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 67 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2020/2022,';

vISTA la lettera del Sindaco del comune di Albignasego prot. n. 0028073 del 20/09/2020:

RTCHTAMATO il decreto di proroga nomina n. s del3l/01/2020 fino al28102/2021 dell' Ine,
Marco Carella come Responsabile del III Settore .,sviluppo infrastrumrrale.';

PRESO ATT0 che si ritiene necessaria la verifica di legittimirà di alcuni titoli edilizi e di reqolarità
dei procedimenti delle segnalazioni certificate di agibilità, così come richiesto dalla lettera del
Sindaco;

DATO ATTO che, per quanto sopra, vista la complessità degli argomenti in oggetto, si richieoe un
supporto di un avvocato legale per la verifica di legittimità di alcuni titoli edilizi e di regolarità dei
procedimenti delle segnalazioni certificate di agibilita, facendo pervenire a codesto Settóre apposita
relazione con eventuali iniziative da assumere;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" e in particolare il Titolo V
"AfTìdamento incarichi a soggetti estemi dell'Amministrazione',;

APPURATO che il Comune di Albignasego non dispone di risorse inteme con profilo professionale
adeguato;

RITENUTO pertanto di affidare un incarico occasionale di consulenza legale per acquisizione di
una relazione scritta ad un Awocato con comprovata competenza ed esperienzà nell'ambito di
Pratiche Edilizie mediante procedura pubblica comparativa;



VISTO I'avviso pubblico, il disciplinare d'incarico e il modello n.l "lstanza di partecipazione" che
si allegano al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la spesa per I'incarico in parola è stata stimata in € 3.000,00 onnicomprensivr;

VERIFICATO che la spesa per il pagamento del succitato compenso trova copertura ftnanziarra
con i fondi di cui al Capitolo n. 1 .03.02. 1 1 l00l0800 "Spese per contratti, consulenze legali,
pubblicizzazione oo.pp, ecc. relativi ai servizi tecnici (Settore 3)" del bilancio del Comune corrente
esercizio;

TUTTO ciò premesso e ritenuto;

DETERMINA

l. di prendere atto di quanto riportato in premessa;

2. di dare avvio alla procedura di selezione pubblica comparativa ex art.70 e art.7l del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per l'affidamento di "l ncarico
occasionale di consulenza legale per acquisizione di una relazione scritta in materia di
concorso di progettazione di cui al Capo IV del Titolo Vl del D.Lgs.50/2016 e delle
procedure di affidamento dei successivi livelli di progettazione"
- Fine che si intende perseguire: verifica di legittimità di alcuni titoli edilizi e di regolarita
dei procedimenti delle segnalazioni certificate di agibilita, facendo pervenire a codesto
Settore apposita relazione con eventuali iniziative da assumere;
- Oggetto del contratto: relazione pro veritate in materia di concorso di progettazione di
cui al Capo IV del Titolo VI del D.Lgs. 5012016 e delle procedure di affidamento dei
successivi livelli di progettazione
- Durata del contratto: entro e non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla
sottoscrizione del diciplinare d'incarico;
- Forma del contratto: mediante scrittura privata;
- Modalità e criterio di scelta del contraente: procedura pubblica comparativa ex art.70 e

art.7l del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi secondo i criteri di
selezione indicati nell'avviso pubblico;

3. di approvare i documenti appresso elencati, che si allegano alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale, appositamente redatti dal Settore llfo "Sviluppo
infrastrutturale";
- Awiso pubblico di procedura comparativa - allegato sub "N. I ";
- Modello n. I "lstanza di partecipazione" - allegato sub "N. 2";
- Disciplinare d'incarico - allegato sub "N. 3";

4. di prenotare I'importo di € 3.000,00 onnicomprensivo quale compenso lordo per I'incarico
occasionale in oggetto con la seguente imputazione:

Importo Bilancio Scadenza
obbligazione

2020

Capitolo - Codice Piano
finanziario dei conti

1.03.02.1 I 10010800

"Spese per contratti,
consulenze legali,

pubblicizzazione oo.pp,
ecc. relativi ai servizi

€ 3.000,00 zozo



tecnici (Settore 3)"
U 1.03.02.1 l.999 "Spese
per contrafti, consulenze
legali. pubblicizzazione

oo.pp. ecc. relativi ai
servizi tecnici (Settore 3)"

5. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183. comma 8. del TU.EE.LL.:

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge 241l90, dall'art.6 D.P.R.6212013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

DATA07t09n020 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Marco Carella

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi def D.Lgs. 7 m^rzo 2005, n.82
(Codice dell'amministrazione digitale)


