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REGISTRO DI SETTORE  N.  189 DEL 30/12/2016
SETTORE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE N.  570 DEL  30/12/2016

OGGETTO: Avv. Bezzi Domenico: modifica ed integrazione determinazione n.35/92 del 
06/05/2016.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

LUCA PAGANI



Il Responsabile del Servizio Dott. Arch. Luca Pagani.

PREMESSO CHE con deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.18 del  27/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione aggiornato 2016-2018, il Bilancio di 
previsione e documenti correlati anni 2016-2018, e s.m.i.;

RICHIAMATI:
- il Decreto del Sindaco n.31 del 29/12/2015, con il quale è stato individuato il Responsabile della posizione 
organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000 di responsabilità 
per Ufficio Urbanistica/Ecologia limitatamente al rilascio dei pareri e autorizzazioni paesaggistiche e per il  
Servizio Tecnico LL.PP.,
- il Decreto del Sindaco n.11 del 30/06/2016 di conferma delle succitate funzioni fino al 31/08/2016,
- il Decreto del Sindaco n.22 del 31/08/2016 di attribuzione delle succitate funzioni dal 01/09/2016 fino a 
fine mandato del Sindaco;

PREMESSO:
- che con determinazione n.35/92 del 06/05/2016 è stato dato incarico per assistenza legale nel giudizio  
avanti il tribunale di Bergamo promosso da Carmela Paduos all’Avv. Bezzi Domenico con studio a Brescia 
in Via A. Diaz n.13/c C.F. BZZDNC62T13B157F-P.IVA 03586290177, per l’importo di € 2.500,00 oltre 
oneri previdenziali e fiscali per un totale di € 3.172,00 impegno 500 capitolo 9130/6 del Bilancio 2016,
-  che  l’avvocato  in  questione  ha  seguito  solo  le  fasi  preliminari  della  situazione  in  quanto  è  stato 
successivamente dato incarico allo Studio Cicolari  di  Bergamo specializzato in  ambito giuslavorista  per  
l’assistenza in giudizio;

RILEVATO che
- l’Ente  necessita,  data  la  complessità  della  materia  a  livello  giuridico  inerente  le  competenze 

dell’ufficio tecnico lavori pubblici nonché in materia di appalti e di società partecipate (ad es. legge  
Madia), di un servizio di assistenza legale stragiudiziale,

- l’Amministrazione Comunale di Zanica non è munita di ufficio legale né di Avvocatura Civica, né di  
altro ufficio preposto a servizi di assistenza giuridico-legale,e che quindi ci si deve rivolgere ad un 
esperto esterno all’Amministrazione,

- che, nell’ambito dell’affidamento di cui alla succitata determinazione e del corrispondente importo 
impegnato, l’Avv. Bezzi si è dichiarato disponibile ad estendere al medesimo corrispettivo l’incarico 
a lui già affidato,

- che detto affidamento si configura quale appalto di servizi legali, rientranti nei servizi legali di cui  
all’art.17 lettera d) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.,

- che si tratta quindi di affidamento di servizio legale e non di consulenza;

RITENUTO  quindi  di  modificare  ed  integrare  il  servizio  legale  affidato  all’avvocato  Bezzi  con 
determinazione n.35/92 del 06/05/2016 come da disciplinare di prestazione di servizi legali  qui allegato,  
mantenendo inalterato l’impegno già assunto; 

VISTI:
- gli artt.. 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.,
- il Regolamento di Contabilità,
-  il  D.Lgs.  n.50/2016 entrato  in  vigore  dal  20/04/2016 (periodo transitorio  in  attesa  delle  Linee  Guida 
definitive da parte dell’ANAC), ed in particolare l’art.17;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

D E T E R M I N A

1. Di  dare  atto  che  la  premessa  narrativa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  
dispositivo;

2. Di integrare quindi, per i motivi specificati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, 



l’affidamento del servizio legale all’avv. Bezzi Domenico – con studio legale a Brescia in Via A.  
Diaz n.13/c C.F. BZZDNC62T13B157F – P. IVA 03586290177 – di cui alla determinazione n.35/92 
del 06/05/2016 come da disciplinare qui allegato, il tutto ai sensi dell’art.17 del D.Lgs.n.50/2016,  
mantenendo inalterato l’impegno di spesa già assunto n.500 capitolo 9130/6 Siope 1307 del Bilancio 
di Previsione 2016, che con questo atto viene confermato, pari ad € 3.172,00 – CIG ZEE19BDD16; 

3. Di  accertare  la  regolarità  tecnica  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da  
parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

4. Di dare atto che la modifica del contratto sarà stipulata mediante scambio di corrispondenza, ai sensi  
dell’art.32, comma 14 del D.Lgs.n.50/2016;

5. Di dare atto che la suddetta modifica non è soggetta al termine dilatorio di cui all’art.32, comma 9  
del D.Lgs.n.50/2016, ai sensi del comma 10, lettera b) del medesimo articolo

6. La comunicazione all’ufficio competente dei dati e degli allegati necessari per tutte le pubblicazioni 
inerenti  l’oggetto  e  previste  dal  D.Lgs.  n.33/2013,  con  particolare  riguardo  a  quelle  previste 
all’art.15;

7. La  trasmissione  di  copia  della  presente  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ed  all’Ufficio 
Segreteria per quanto di competenza.



Oggetto: Avv. Bezzi Domenico: modifica ed integrazione determinazione n.35/92 del 
06/05/2016.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  570  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  30/12/2016  al 14/01/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  30/12/2016 L’impiegato addetto

Francesco Maiuolo

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


