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ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
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OGGETTO 

 

Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara in relazione 

all’invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3, D.L. 

n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, 

promosso dall’Avv. A. C. per la Sig.ra M.S. per il figlio minore R.G. - C.I.G. 

ZCD2BA8047 – Approvazione proposta di aggiudicazione, dichiarazione di efficacia 

dell’aggiudicazione ed impegno di spesa. 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 1 

… 

DETERMINA 

 

 per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati: 

1) di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 06.02.2020 – allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale  del Servizio di difesa e patrocinio legale in 

favore del Comune di Favara in relazione all’invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione 

assistita ex artt. 2 e 3, D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, 

promosso dall’Avv. A. C. per la Sig.ra M.S. per il figlio minore R.G. - C.I.G. ZCD2BA8047”, dando atto 

che detto servizio viene aggiudicato all’Avv. Giacomo Maniscalco, con studio legale in Palma di 

Montechiaro (AG), che ha offerto il ribasso del 40,11% sul compenso tabellare posto a base di gara di € 

1.260,00 (oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed I.V.A. al 22%); 

2) di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., l’efficacia 

dell’aggiudicazione del servizio di cui al precedente punto 1) in favore dell’Avv. Giacomo Maniscalco, 

dando atto che l’importo netto contrattuale – per effetto del ribasso del 40,11% offerto dal professionista 

in sede di gara - è pari a complessivi € 1.101,07, tutto compreso, per come meglio chiarito in premessa; 

3) di dare atto che, con Determinazione del Responsabile di P.O. n. 51/2020 R.G. è stata assunta la 

prenotazione di spesa n. 858 dell’importo di € 1.838,49, al cap. 13800, articolo 1, denominato “Liti, 

arbitraggi e consulenze”,   del bilancio comunale; 

4) di impegnare – a fronte della predetta prenotazione di spesa -, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 

267/2000 e ss. mm. e ii. e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti 

somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui 

le stesse sono esigibili: 

 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 138/1 Descrizione Liti, arbitraggi, consulenze 

Intervento  Miss/Progr. 1/11 PdC finanziario  

Centro di costo  Compet.  Spesa non  

http://www.comune.favara.ag.it/


Econ. ricorr. 

SIOPE  CIG ZCD2BA8047 CUP  

Creditore Avv. Giacomo Maniscalco 

Causale 

Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara in relazione 

all’invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3, D.L. n. 

132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, promosso 

dall’Avv. Antonella Carlino per la Sig.ra M.S. per il figlio minore R.G. 

Modalità 

finan. 

Fondi comunali 

Imp./Pren. n. 
 Importo € 1.101,07 Frazionabile in 

12 

 

 

5) di dare atto che la rimanente somma di € 737,42 - pari alla suddetta prenotazione di spesa di € 

1.838,49 al netto del superiore impegno di spesa di € 1.101,07 - costituisce economia a seguito del 

ribasso del 40,11% offerto dall’aggiudicatario sull’importo posto a base di gara;  

6) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto: 

 rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti; 

 non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non 

suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle 

soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente
 
): 

 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente:………………………………………………………………………………………………………… 

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 

allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al          

D. Lgs. n. 33/2013; 

10) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 

Dr.ssa Gemma Faletra. 

Favara, 15.04.2020  

      Il Responsabile della P.O. n. 1 

       F.to Dott.ssa Gemma Faletra 


