
 

 
 

COMUNE DI CARCARE 
 

Provincia di Savona 
 

 
 
Determinazione n. 446 del 08-04-2021 
 
 

AREA COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
Oggetto: Impegno di spesa per l'affidamento incarico per parere legale Ufficio Commercio– Cig. 

Z233146BFC. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA COMMERCIO 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2021 di approvazione del bilancio di 
previsione 2021 - 2023; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n.67 del 06/04/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2021; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'ordinamento degli enti locali, in 
particolare: 
- gli articoli 107 e 109, che assegnano ai responsabili gli atti di gestione amministrativa, tecnica e 
finanziaria, compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 
- l’articolo 169 inerente il piano esecutivo di gestione; 
- gli articoli 183 e 191 sulle procedure per l’assunzione degli impegni di spesa; 
 
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126; 
 
VISTI: 
- l'articolo 49 dello Statuto e l’articolo 12 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e 
dei servizi, in merito alle funzioni dei Responsabili; 
- gli articoli 35 e 38 del Regolamento comunale di contabilità, riguardanti rispettivamente i 
provvedimenti che comportano impegni di spesa e le liquidazioni delle spese;  



 
RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria; 
 
VISTA la normativa in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; 
 
VISTO il decreto di nomina a Responsabile dell’Area Amministrativa prot. n. 9282 del 16/08/2019; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 1/2021 di nomina dei sostituti responsabili d’area 2021; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 08/04/2021 con cui la Giunta: 
- autorizza il Responsabile dell’Area Commercio – Attività Produttive, nell’ambito dell’esercizio 

delle funzioni gestionali allo stesso riconosciute, di procedere alla formalizzazione dell’incarico per 

parere legale in relazione a pratica inerente il settore commercio, con l’Avv. Gerbi Giovanni dello 
Studio Legale Gerbi – Massa di Genova; 
- affida l’incarico per parere all’Avv. Gerbi Giovanni dello Studio Legale Gerbi – Massa di Genova; 
 
RICHIAMATO: 

- La legge finanziaria 2021 n. 178 del 30/12/2020; 
- il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
- Le linee guida ANAC n. 12 “L’affidamento dei servizi legali” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018; 
 
RICHIAMATO altresì: 

- Le linee guida n. 4 di ANAC: avvio della procedura semplificata sotto la soglia di 40.000 
euro; 

 
VISTO il preventivo di spesa prot. n. 4366 del 08/04/2021 presentato dall’Avv. Gerbi Giovanni 

dello Studio Legale Gerbi – Massa di Genova per un importo di € 2.283,84, comprensivo di oneri 

previdenziali e fiscali; 
 
RIVELATO che il preventivo è risultato congruo dal punto di vista economico e dal punto di vista 
sostanziale rispetto alle caratteristiche qualitative richieste; 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare all’Avv. Gerbi Giovanni dello Studio Legale Gerbi – Massa di Genova l’incarico 

legale per parere in materia commerciale per un importo di € 2.283,84, 
 

2. di impegnare la somma complessiva necessaria, ammontante a € 2.283,84 per quanto sopra; 
 

3. di imputare la somma di € 2.283,84 sul capitolo n. 01107041 “Spese prestazioni di servizi 
ufficio tributi” - anno di esigibilità 2021; 

 
4. di dare atto che il termine di pagamento di cui all’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002 è 

stabilito in 30 giorni; 



 
5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa sopraindicata con successivo atto, 

sulla base delle fatture emesse dalla sopracitata ditta, previa verifica del Documento Unico 
di Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi del D.M. 24/10/2007 in applicazione dell’art.1, 

commi 1175-1176, Legge 296/2006; 
 

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei 
pagamenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal Codice 
Identificativo di Gara (CIG) n Z233146BFC; 

 
7. di dare atto: 

che la firma del presente provvedimento equivale al formale rilascio del parere favorevole di 
regolarità tecnica e correttezza giuridica-amministrativa del medesimo, ai sensi dell’articolo 

147/bis del TUEL; 
 che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241 del 7 agosto 1990, è la 

sottoscritta Pellerino Maria, Istruttore Direttivo;  
 che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il 

servizio affari generali. 
 

Il Responsabile dell’Area Commercio 
e Attivita’ Produttive 

(Pellerino Maria) 
 

Il Sostituto 
Baccino Veronica 
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PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 
  Atto N° 446     
 proposta n° 13 del 08-04-2021 
 
OGGETTO:Impegno di spesa per l’affidamento incarico per parere legale Ufficio Commercio– Cig. 
Z233146BFC. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. n.147 bis e n.151, 
comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e relativa compatibilità monetaria. 
 
Capitolo 1107041  Impegno n.2021/522  € 2.283,84 P.f. U.1.03.02.99.002 
 



Carcare, 08-04-2021 
 

Il Funzionario 
Responsabile Servizio Finanziario 

(Rag. Emanuela Torterolo) 
          
 
 
 


