
COMUNE DI SGURGOLA
 
Provincia di Frosinone 

Determinazione del Responsabile del Servizio 

·Verbale n. 398 del 31.10.2016 

Oggetto:	 Conferimento incarico del servizio di assistenza e patrocinio legale 
dell'Ente. 

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di novembre in Sgurgola nel proprio 

Ufficio, il sig. Roberto PONZI - Responsabile Ufficio Amministrativo F. F.; 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 01.08.2016 con il quale è stata disposta 
l'assegnazione ad interim della Responsabilità dei Servizi Amministrativi rientranti, nella 
P.O.	 n.1; 

Vista la delibera di G. C. n. 62 del 20 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale si è	 provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo dì Gestione anno 2016; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la legge 07 agosto 1990, n. 241; 

Visto	 il vigente Regolamento di contabilità; 



Premesso che con propria precedente Determinazione n. 298 del 1/09/2016 è stata indetta gara per 
l'affidamento mediante procedura negoziata, anche se non prevista dall'art. 36, comma 2, letto a), del 
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.1gs. 
50/2016, del servizio per assistenza e patrocinio legale del Comune di Sgurgola ed effettuare il relativo 
impegno di spesa, e che la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte era stata fissata alle ore 
12,00 del giorno 19 settembre 2016; 

Dato atto che alla scadenza del termine di cui sopra sono pervenute n. 5 offerte; 

Visto il verbale di gara del 311112016 depositato in atti presso l'Ufficio Amministrativo, dal quale 
risulta che l'Avvocato Filiberto ABBATE ha presentato una migliore offerta con un ribasso dello 0,92% 
sulla base di gara; 

Ritenuto, pertanto, affidare il servizio di assistenza e patrocinio legale dell'Ente, a11' Avv. Filiberto 
ABBATE del Foro di Frosinone, il quale ha offerto l'Importo complessivo annuo lordo di € 17.500,00, 
comprensivo di IVA e oneri previdenziali, per il periodo dalla data di sottoscrizione della convenzione e 
per in. 2 (due) anni successivi e precisamente dal 1/1112016 al 31110/2018; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa esposto che si intende integralmente richiamato e trascritto nel presente 
provvedimento, 

•	 di approvare il verbale di gara del 311112016 depositato in atti presso l'Ufficio Amministrativo; 

•	 di affidare il servizio di assistenza e patrocinio legale, all'Avv. Filiberto ABBATE del Foro di 
Frosinone, il quale ha offerto l'importo complessivo annuo lordo di € 17.500,00, comprensivo di 
IVA e oneri previdenziali , per il periodo dalla data di sottoscrizione della convenzione e per i n. 2 
(due) anni successivi e precisamente dal 1111/2016 al 31110/2018. 

•	 la procedura di gara è stata individuata con il Codice CIO: ZB91 B067C3. 



la presente determinazione è immediatamente eseguibile. 

di inserire detta determinazione nella raccolta di cui all'art. 184, comma 3 del T.U. 
18 agosto 2000, n. 267, inviandone copia all'Ufficio Finanziario ed alla Giunta 
Comunale. 

Sgurgola, 3 novembre 2016 

Il Responsabile del Servizio F.F. 
F.to Roberto PONZI 

====================================================================== 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ESECUTIVITA'
 
Ai sensi e li effetti degli artt. 151 - comma 4 - 1q3 comma 5 - e 183 del T.U. D.Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto , Respo 'Ie dell'Area Economico Finanziaria, appone il visto di regolarità contabile sulla 
presente determinazione, a ndo che la spesa prevista in questo atto trova adeguata copertura 
finanziaria su apposito capitolo / inte 

Ai sensi dell'art. 151 -

Sgurgola, _ 

======================================================= = === = = == = = == = = ~ 

Numero del Registro delle Pubblicazione Albo Pretorio 

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna , ai sensi dell'art. 32, 

comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune - Sezione Albo Pretorio on-line e vi 

resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2 del d.lgs. 

267/2000. 

Sgurgola, ;:[9 MDV. 20\6 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Roberto PONZI 

=======~~~==================================================~========= 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Sgurgola, vi>. II. WJI 6 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rita Caratelli 

comma 4 - del T.U. D.Lgs. 267,4V''''""'''-I 

del Bilancio. 


