
 
COMUNE DI SCARLINO

 
Provincia di Grosseto

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

N° 619 del 20-09-2021

SEGRETERIA E PERSONALE

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

VISTI:

 
gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
 
la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 5 maggio 2021, immediatamente eseguibile,
ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2021-2023";

 
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto,
VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
VISTO il decreto sindacale n. 14 del 1° giugno 2020, ad oggetto “Area Segreteria e Personale -
Posizione organizzativa - Conferimento incarico”;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 5 maggio 2021, immediatamente eseguibile,
ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;”

DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;

VISTO l'all. 4.2 del D.Lgs 118/2011 par. 5.2 lett. g), corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 98 del 15 settembre 2021, con la quale è stata decisa la
costituzione del Comune di Scarlino nel giudizio d'appello contro la sentenza del Giudice di pace di
Grosseto n.219/2021 ed è stato affidato l'incarico di assistenza legale davanti al Tribunale civile di
Grosseto all'avvocato Paolo VALIANI del foro di Grosseto;

CONSIDERATO l’art. 17 del D.lgs n.50/2016, che esclude dall’applicazione delle disposizioni del
nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale di un



cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.”;

VISTO il preventivo della spesa inviato dall'avvocato VALIANI il 14 di settembre 2019 per un
importo di 888,16;
RITENUTO pertanto dover provvedere all’impegno della somma di € 888,16 come tetto massimo ed
omnicomprensivo, secondo quanto indicato nella delibera di giunta n.98 del 15/09/21 per la
costituzione e l'assistenza legale in giudizio;
CONSIDERATO che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro l'esercizio finanziario
2021;
VISTO che il presente provvedimento è assoggettato all'art.3 della legge n.136 del 2010 e che il CIG è
il n.ZC233131F6;
ATTESA la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 97, comma 4, sub d), del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di € 888,16  in favore dell'avvocato Paolo VALIANI con sede
legale a Grosseto, Via dell'Unione n. 31 (Codice fiscale  VLNPLA66S30E202H , Partita IVA
01112440530 – Codice IBAN IT82K0200814303000004047353), per l'assistenza nel giudizio di
appello contro la sentenza n.219/2021 del Giudice di pace di Grosseto;
2. Di imputare la somma di € 888,16 al Capitolo 330.08, “Prestazione di servizi- prestazioni
professionali e specialistiche – patrocinio legale”, del Bilancio 2021 U.1.03.02.11.006 con esigibilità
anno 2021;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASONI
RICCARDO                                                           

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