COMUNE

DI MASERA’ DI PADOVA
P.zza Municipio, 41
35020 PROVINCIA DI PADOVA

C.F. 80009490287 - P.I. 01085670287 - Tel. 049/8864111 - Fax 049/8862693

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.285 DEL 01-09-09

COPIA

- AREA 1 AMMINISTRATIVA - SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE Determinazione - reg. int. n.34
- Ufficio Segreteria – Appalti/Contratti - Polizia Locale – Messi Notificatori – Manifestazioni e Sport

Oggetto:

INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER L'ESAME DELLE PRATICHE IN
ESSERE CON ATTIVA SPA AI FINI DI AUTOTUTELA DELL'ENTE APPROVAZIONE CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA

Visto il parere esposto, ai sensi dell’art. 97, del D. Lgs. n. 267/2000, si attesta la
conformità del provvedimento alle norme di legge, Statuto e Regolamenti dell’Ente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (SCOMPARIN DR. RUGGERO)

Ufficio SEGRETERIA

Preliminare di determinazione
N. 33

Oggetto:INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER L'ESAME DELLE PRATICHE IN
ESSERE CON ATTIVA SPA AI FINI DI AUTOTUTELA DELL'ENTE
APPROVAZIONE CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2009 ad oggetto “Approvazione
Bilancio di Previsione 2009, Pluriennale 2009/2011 e Relazione Previsionale e Programmatica
2009/2011 esecutiva;
VISTA la deliberazione adottata nella seduta di Giunta Comunale del 21.07.2009 n. 101, ad oggetto
"Variazione al piano esecutivo di gestione a seguito deliberazione consiliare n. 18 del 06.07.09 “ con il
quale sono stati assegnati i capitoli di entrata e di spesa e gli obiettivi gestionali affidati ai Responsabili
di Servizio per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 per l’esercizio 2009;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n° 28 del 16.07.2009, con il quale è stato attribuito, al dr.
Ruggero Scomparin l'incarico di Responsabile del Servizio dei seguenti settori: "Segreteria e Contratti Manifestazioni e Sport, Cultura e Pubblica Istruzione", ai sensi dell'art. 50, comma 10 e dell'art. 109
commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000;
PREMESSO che con verbale di deliberazione n. 108 del 06.08.2009 la Giunta Comunale, ha espresso
quale atto di indirizzo l’affidamento dell’incarico per il servizio di consulenza legale , ai sensi dell’art. 7,
comma 6, del D.lgs 165/2001 al prof. Avv.to Marcello Fracanzani di Padova, ordinario di istituzioni di
diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine, allo scopo di tutelare
l’ente nei rapporti con la società Attiva Spa;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 78 del 05.06.09, esecutiva, con la quale è stato
integrato il regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi in materia di limiti, criteri e modalità
per l’affidamento di incarichi individuali a soggetti esterni, ai sensi del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008
convertito in legge 133/2008;
RILEVATO
 che la ricognizione effettuata dal sottoscritto presso questo ente, ai sensi dell’art. 2 del sopra
citato regolamento ha dato esito negativo, in quanto tra il personale in servizio non esistono
professionalità idonee a realizzare l’attività oggetto dell’incarico essendo la prestazione
richiesta altamente qualificata;
 che il nominativo del prof. Marcello Fracanzani è stato individuato sulle base delle competenze
professionali e curriculari allegate sub A) alla delibera 108/09, da cui si evince che il predetto
professionista è in possesso dei necessari requisiti culturali e professionali;
RITENUTO di:
 prendere atto della volontà espressa dalla giunta comunale mediante la delibera n. 108/09;
 affidare l’incarico al Prof. M. Fracanzani mediante sottoscrizione della convenzione allegata sub A)
al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8 del regolamento per l’affidamento di incarichi
individuali a soggetto esterni;
 assumere l’impegno di spesa di € 2.448,00.= (iva e c.p. compresi) sul bilancio di previsione 2009;
VISTO l'art. 183 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 che regola l’impegno di spesa e l’art. 151 comma 4 del
D. Lgs 267/2000 in merito alla copertura finanziaria;
DETERMINA
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1. Di approvare per le motivazioni in premessa espressela convenzione allegata sub A) al presente
provvedimento nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del sopra richiamato regolamento per
affidamento di incarichi esterni;
2. Di conferire incarico all’Avv.to Marcello Fracanzani con studio in Via Oberdan n. 4 – Padova al fine
di tutelare l’ente nei rapporti con la società Attiva Spa;
3. Di assumere il competente impegno di spesa pari ad € 2.448,00.= (iva e c.p. compresi) imputando
la predetta somma all’intervento 1010603 capitolo n. 1096 ad oggetto “spese per consulenze e
pareri” del bilancio corrente.
4. Di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali dovute con successivo atto dietro
presentazione di regolari fatture e/o note spesa.
5. Il presente provvedimento sarà inviato al Revisore Unico e pubblicato sul sito internet ufficiale del
Comune di Maserà di Padova all’indirizzo: www.comune.masera.pd.it
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Allegato sub A) alla determina n. 285 del 01/09/2009

COMUNE DI MASERA’ DI PADOVA
(Provincia di Padova)
Convenzione per il conferimento dell’incarico di consulenza legale per l’esame delle
pratiche in essere con attiva spa ai fini di autotutela dell’ente
L'anno duemilanove (2009) addì uno del mese di settembre, nella sede del Comune di Maserà di
Padova
TRA
Il Dr. Ruggero Scomparin, nato a Silea/TV il 05/08/1961, non in proprio, ma nella sua qualità di
Segretario Comunale - Responsabile del Servizio Segreteria - contratti del Comune di Maserà di
Padova, codice fiscale 80009490287 – P. IVA 01085670287, il quale interviene alla stipulazione del
presente atto in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 285 del 01/09/2009, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione relativo all'oggetto;
E
Il Prof. Marcello Fracanzani nato a _____________ il ______________ C.F. _______________________________ con
studio a Padova in via Oberdan n 4 – di seguito indicato più brevemente Professionista o
convenzionato.
PREMESSO
 Che con atto n. 108 del 06.08.2009 la Giunta Comunale ha espresso quale atto di indirizzo
l’affidamento di un incarico per servizio di consulenza legale al Prof. Avv. Marcello Fracanzani di
Padova ai fini di tutelare il Comune di Maserà di Padova nei rapporti con la partecipata Attiva Spa
con sede in Bagnoli di Sopra/Pd;
 che con le Determinazioni Dirigenziale n. 285 del 01/09/2009, ai sensi di legge, è stato conferito
incarico di consulenza legale per l’esame delle pratiche in essere con Attiva SPA ai fini di autotutela
dell’ente, assunto il competente impegno di spesa ed approvata la bozza di convenzione;
 che con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 05/06/2009, esecutiva, è stato approvato il
regolamento per l’affidamento di incarichi individuali a soggetti esterni ai sensi della legge
133/2008;
Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
OGGETTO DELL’INCARICO
L’Amministrazione Comunale di Maserà di Padova conferisce al Prof. Avv. Marcello Fracanzani, che
accetta, dichiarando di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente,
l’incarico di consulenza legale al fine di tutelare il Comune di Maserà di Padova nei rapporti con la
partecipata Società Attiva Spa con sede in Bagnoli di Sopra/Pd
ART. 2
DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
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L’incarico di cui al punto 1) dovrà essere espletato nel termine di sei mesi dalla data di sottoscrizione
della presente convenzione salvo proroga.
Il professionista svolgerà l’incarico di cui trattasi in conformità con gli obiettivi stabiliti
dall’Amministrazione e su indicazione del Dirigente del Servizio.

ART. 3
COMPENSI PROFESSIONALI
L’importo complessivo, omnicomprensivo, fisso ed invariabile per le prestazioni professionali richieste
è pari ad € 2.448,00 (diconsi euro: duemilaquattrocentoquarantotto) comprensivo degli oneri
previdenziali – contributivi e dell’IVA di legge, salvo eventuali integrazioni del presente incarico.

ART. 4
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tutti i compensi ed onorari saranno liquidati, in ragione del loro importo, dietro presentazione della
notula, vistata dal Responsabile del Servizio, secondo le modalità previste nel vigente Regolamento di
Contabilità del Comune di Maserà di Padova.
ART. 5
CONTORVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all’interpretazione e/o applicazione
del presente atto si stabilisce la competenza, esclusiva ed inderogabile, del Foro di Padova.
Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti, dovranno essere sottoposte ad un
preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora il profesttionista abbia pretese
da far valere, notificherà motivata domanda al Comune che si esprimerà nel merito nel termine di 60
giorni solari naturali consecutivi.
ART. 6
NORME DI APPLICAZIONE
Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa
vigente in materia di servizi di consulenza legale. La presente convenzione è impegnativa per il
professionista dopo la sua sottoscrizione, mentre per l’Amministrazione lo diverrà solo dopo
l’esecutività di legge.
ART. 7
SPESE
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del professionista.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per Il Comune di Maserà di Padova: Dr. Ruggero Scomparin__________________
Prof. Avv.to Marcello Fracanzani __________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCOMPARIN DR. RUGGERO
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VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4°
comma del D. Lgs. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Volpin rag. Giampaolo)
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