
COMUNE DI VELTUONE

Piazza Italia, 5 — 20010 WflUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 676 DEL 0811112017
AVENTE PER OGGETTO: “AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE
NEL PROCEDIMENTO INTRAPRESO DALLA SOC. C.S.A. SRL”.

L’anno duemitadiciasette, il giorno nove del mese di novembre, il sottoscritto Revisore Unico,
Dott.ssa Daniela Bonornelli, nominato con delibera del Commissario Prefettizio nr. 3 dcl
11.12.2015 per il triennio 01.12.2015 — 30.11.2018, presso la propria sede, ha preso visione della
richiesta di deroga e della documentazione inviatagli via email in data 8 novembre 2017 daI
Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Sara Balzarotti:

— proposta di determinazione n. 676 del 08/11/2017 avente ad oggetto: “Affidamento incarico
di assistenza legale nel procedimento intrapreso dalla soc. C.S.A. SrI”,

— preventivo del 06/10/2017 dell’Avv. Filippo Di Benedetto da cui risulta una spesa pari ad
euro 2.000,00 oltre rimborso spese ed oneri di legge,

— attestazione preventiva di regolarità contabile e copertura finanziaria rilasciata in data
08/11/2017 daI Responsabile del Settore e Responsabile del Settore Finanziario. Dott.ssa
Sani Balzarotti;

— bozza disciplinare d’incarico dell’An’. Filippo Di Benedetto,

al fine di esprimere parere sulla proposta di determinazione n. 676 dcl 08/11/2017.

Visto il limite massimo di spesa annua per l’anno 2017 previsto per incarichi di studio, di
consulenza e di collaborazioni di alta prniessionalit pari a euro 1.081.94, sceso ad euro 81,94, in
considerazione della diminuzione di curo (.000,00 effettuata con determina n. 242 del 22/06/20 17
del Responsabile Settore Servizi Generali, DotL. Maurizia Merlotti;

Atteso clic l’impegno di spesa conseguente è quanti ficabile in curo 2.918,24 da imputarsi al capitolo
1313002, al titolo, missione, programma e macroaggregato 1.11.1.0103 — esercizio 2017:
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Visto lart. 239 e. I lett. b) del TJJ.E.L, D.lgs. 267 dcl 18agosto2000;

Tenuto conto dell’attestazione prevendva di regolarità contabile e copertura finanziaria del

8/11/20 17 predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune;

Vista la documentazione messa a disposizione;

Rilevato che stata adottata una procedura comparativa “semplificata” e non totalmente

corrispondente a quanto previsto dall’art, 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei

Servizi;

ESPRIMB

parere fhvorevole proposta di determitrnzione n. 676 dcl 08/11/2017 avente ad oggetto:
“Affidamento incarico di assistenza Legale nel procedimento intrapreso dalla soc. C.S.A. Sri”,
redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Sara Balzarotti, invitando l’Ente, ai tini
di una maggior trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa e per garantire un elevato livello
di professionalità degli incarichi, ad attenersi a quanto disposto dall’art. 21 del Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, eD’ettuando procedure comparative sia per
i curricula sia per i preventivi di spesa.

Endine Gaiano, 9novembre2017

li Revisore Unico dei Conti:

Dott.ssa Daniela Bonomelli

att.cQ& Soae2.
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