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UNIONE TRESINARO SECCHIA 
  

Iº SETTORE - AFFARI GENERALI E 
ISTITUZIONALI  

 
 
DETERMINAZIONE N.       32 DEL 08/06/2010 
 
OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA E TUTELA LEGALE 
ALL’AVVOCATO PAOLO COLI DEL FORO DI REGGIO EMILIA I MPEGNO DI 
SPESA. 
 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 
 
 

RICHIAMATE:  
• la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 4 febbraio 2010, esecutiva ai 

sensi di legge, avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario 2010, del Bilancio Pluriennale 2010-2012 e della Relazione 
Previsionale e Programmatica 2010-2012”;  

• la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 7 datata 11 febbraio 2010, esecutiva ai 
sensi di legge, avente per oggetto « Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
per l’esercizio finanziario 2010 ai sensi dell'articolo 159 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267”. 

 

DATO ATTO  che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione 
dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi; 
 
PREMESSO che è necessario ed urgente provvedere ad esaminare alcune questioni 
specifiche inerenti la gestione del personale, con l’aiuto di un legale che possa coadiuvare 
l’ufficio anche mediante l’emanazione di pareri verbali o scritti e con l’eventuale 
assistenza alla redazione di atti e provvedimenti di competenza del servizio personale, 
anche per eventuale attività contenziosa nel campo disciplinare; 
 
VISTO  l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, nel testo vigente che 
recita: 
“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di 
natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione 
conferente; 
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione. 
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Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 
stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e 
continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi 
o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o 
dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi 
di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui 
al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata 
esperienza nel settore.” 
 
VISTO inoltre l’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
ACCERTATO  in via preliminare che in ragione dell’attuale dotazione organica è 
impossibile svolgere tali compiti con il personale dipendente, in quanto nell’ente non sono 
presenti dipendenti abilitati all’esercizio della professione di avvocato; 
 
RITENUTO pertanto necessario affidare un incarico a soggetto esterno 
all’Amministrazione; 
 
DATO  atto che: 

− l’oggetto dell’incarico corrisponde a una competenza attribuita all’Ente 
dall’ordinamento (gestione del personale dipendente) ed ad uno specifico progetto 
(risoluzione di problematiche di diritto amministrativo e diritto civile); 

− la prestazione è previsto che si possa esaurire nell’arco di quattro mesi e richiede 
una professionalità specifica (esperienza in diritto amministrativo e diritto civile); 

− la durata, l’oggetto e il compenso della collaborazione sono predeterminati; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 4 febbraio 2010, 
esecutiva ai sensi di legge, , con la quale è stato approvato, tra l’altro, il programma 
riportante gli àmbiti all’interno dei quali potranno essere affidati per l’anno 2010 gli 
incarichi di collaborazione autonoma; 
 
DATO  atto che in tale programma è inserita la possibilità di attribuire i seguenti incarichi: 
Programma
/progetto 
RPP 

Obiettivi/finalità Oggetto incarico e 
professionalità richiesta 

Motivazione 
incarico 

Tipologia 
incarico 

Tutti Garantire la tutela 
degli interessi 
dell’ente nelle cause 
e nei giudizi 
instaurati o da 
instaurare dinanzi ai 
giudici ovvero in 
procedimenti previsti 
dalla normativa 

Incarichi di assistenza 
legale, patrocinio e 
rappresentanza in giudizio 
dell’Ente da affidare ad 
avvocati iscritti all’Ordine 
in relazione alle varie 
necessità e circostanze. 

Carenza di 
professionalità 
interna all’ente 

Occasionale di 
natura 
discrezionale 

 
CONSIDERATO  inoltre che il limite di spesa degli incarichi di collaborazione per l’anno 
2010 è stabilito nella misura del 2% delle spese correnti previste nel bilancio di previsione 
2010: 
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VISTI gli articoli 17-ter e 17-quater del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi” del Comune di Scandiano, applicabile all’Unione ai sensi dell’articolo 46 dello 
Statuto; 
 
DATO  atto che ai sensi dell’articolo 17-quater, comma 7, “è consentito il conferimento di 
incarichi in via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, esclusivamente con 
atto specificamente motivato circa la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni: 
a) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le 
scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di 
attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall’ente, che richiedono 
l’esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non 
consentano l’utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione; b) 
…omissis…”; 
 
INTERPELLATO  in proposito l’Avv. Paolo Coli del foro di Reggio Emilia; 
 
DATO  atto che il suddetto professionista è in possesso della “particolare e comprovata 
specializzazione universitaria”, richiesta dall’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n° 165; 
 
RICHIAMATI  inoltre: 

− l’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n° 662; 
− l’articolo 53, comma 14, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165; 
− l’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007 n° 244; 

 
CONSIDERATO  che è stata definita una sommaria previsione di spesa per l’incarico, 
valutabile in circa € 1.020,00 comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali di legge; 
 
VALUTATO  il preventivo congruo; 
 
DATO  atto che le somme suddette sono disponibili al cap. 001330 art. 17 denominato 
“Spese per incarichi professionali” della gestione di competenza del Bilancio 2010 (Tit. I, 
funz. 01, serv, 08, int. 03); 
 
RITENUTO  di provvedere in merito; 
 

DETERMINA  
 

1. DI ACCERTARE  l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno, in quanto nell’organico dell’Unione non vi è personale in 
possesso della professionalità richiesta; 

 
2. DI AFFIDARE  l’incarico di cui trattasi all’Avvocato Paolo Coli del Foro di 

Reggio Emilia; 
 

3. DI DARE ATTO  che: 
− l’oggetto dell’incarico corrisponde a una competenza attribuita all’Unione 

dall’ordinamento (gestione dei propri affari istituzionali) ed ad uno specifico 
progetto (risoluzione di problematiche di diritto amministrativo e diritto civile); 

− la prestazione è previsto che si possa esaurire nell’arco quattro mesi e richiede una 
professionalità specifica (esperienza in diritto amministrativo e diritto civile); 
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4. DI IMPEGNARE  la somma di € 1.020,00 (comprensiva degli oneri fiscali e 

previdenziali ex lege) al cap. 001330 art. 17 denominato “spese per incarichi 
professionali” della gestione di competenza del Bilancio 2010 (Tit. I, funz. 01, serv, 
08, int. 03) (imp. n. 217/2010 sub. 01); 

 
5. DI AUTORIZZARE il servizio Ragioneria dell’Unione ad eseguire, senza 

ulteriori formalità, la relativa liquidazione della sopra riportata spesa, mediante atto 
del Responsabile del servizio proponente, dietro presentazione di regolari 
documenti contabili, con accredito delle competenze, come riportato sui documenti 
medesimi; 

 
6. DI DISPORRE che il presente provvedimento, qualificato come atto di spesa per 

incarico di collaborazione, sia pubblicato sul sito internet dell’Ente, 
subordinandone l’efficacia alla data di pubblicazione, secondo la normativa in 
materia. 

 
DI DARE MANDATO  all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti 
uffici/Dirigenti: 
- Dirigente del I Settore 
- Ufficio Ragioneria 
- Ufficio Personale  
per gli adempimenti di propria competenza. 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI 

DOTT.SSA CATERINA AMORINI 
 
 
VISTO  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Li 08/06/2010 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 
 


