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COMUNE DI FAVARA 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664  

www.comune.favara.ag.it 

   

Reg. Gen. n.359 

                                

                                         data 14.04.2020 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 

AREA AMMINISTRATIVA 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

n.50 

      

                           data 10.04.2020  . 

 

OGGETTO 

 

Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel ricorso in  

opposizione a ordinanza di ingiunzione n. 88 del 17.06.2019 prot. n. 27698/2019 del 

Comune di Favara avanti al Tribunale di Agrigento (R.G. n. 3127/2019) di F.S.  - 

C.I.G. ZD52C31E87  - Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 

32, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii..   

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 1 

… 

DETERMINA 

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

del “Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel ricorso in  opposizione a 

ordinanza di ingiunzione n. 88 del 17.06.2019 prot. n. 27698/2019 del Comune di Favara avanti al 

Tribunale di Agrigento (R.G. n. 3127/2019) di F.S.  - C.I.G. ZD52C31E87 –  in favore dell’Avv. Davide 

Lo Presti, con studio legale in Agrigento, che ha accettato l’affidamento diretto del servizio offrendo un 

ribasso del 10% sul compenso tabellare a base di gara di € 315,00 oltre spese generali al 15%, CPA al 

4% e IVA al 22% - giusta preventivo di spsa allegato alla nota prot. n. 8932 del 24.02.2020 -   e, 

pertanto, per un importo netto complessivo di € 413,67; 

2) di dare atto che per il predetto servizio sussiste impegno di spesa n. 929/2020 sul bilancio comunale, 

giusta determinazione del Responsabile della P.O. n. 1, denominata “Area Amministrativa”                               

n. 210/26.02.2020 R.G.; 

3) 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; 

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

Lgs. n. 33/2013; 

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

Gemma Faletra. 

Favara, 10.04.2020 

           Il Responsabile del Servizio n. 2 

Affari Legali, Contratti e Provvedimenti disciplinari 

                   F.to Giacinto Provenzano 

Il Responsabile della P.O. n. 1 

  F.to Dott.ssa Gemma Faletra 

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

