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Determinazione  n° 140 data 10.09.2014 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 
 
 

Oggetto 
 

Affidamento incarico e relativo impegno di spesa nei confronti dell’Avvocato 
Mario Viviani di Milano per prestazione specialistica in ordine ad attività 
stragiudiziale in relazione ad Accordo di Programma 2008  
CIG: X6FOFB9393 
 
 

Spesa determinata €. 3.806,40.= 

Codice  
Capitolo 

 
 

1.09.06.03  
1220/36 

Bilancio 2014 – gestione RESIDUI 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
12.09.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12.09.2014 al 27.09.2014, senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì 12.09.2014 

Il Responsabile del Settore 
Affari generali, Segreteria e Vigilanza 

geom.  Rosangela Frigè 

Per copia conforme 
Addì, 12.09.2014 
 

Il Responsabile del Settore 
Affari generali, Segreteria e Vigilanza 

      geom.  Rosangela Frigè 
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IL DIRETTORE  
 
 

VISTI: 

 Il vigente Regolamento di Contabilità; 

 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

 Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 
 
Premesso che 

- l’Ente Parco Regionale del Serio deve valutare la possibilità o meno di esercitare il potere di autotutela con 
riferimento agli atti assunti in vista dell’Accordo di Programma 21.7.2008, accertando anche limiti ed effetti di 
detto esercizio, anche in virtù dell’avvio di un procedimento preordinato alla verifica o meno della possibilità 
di esercitare il potere di revoca per autotutela de quo; 

- la delicatezza e la complessità delle questioni da valutare rendono necessaria l’assistenza di un 
professionista specialista, dotato di preparazione specifica e di adeguata esperienza nella materia, con 
particolare riferimento agli atti di pianificazione; 

- l’Ente Parco Regionale del Serio non è in grado di far fronte con le proprie attuali risorse organiche, per 
motivi di competenza specialistica e di adeguata esperienza nonché per carenza di tempo a fronte alle 
ordinarie incombenze; 

- l'Ente Parco Regionale del Serio ha deciso di interpellato l'avv. Mario Viviani, che è notoriamente in grado di 
rendere le prestazioni specialistiche di cui si tratta (parere scritto nonché la necessaria successiva 
assistenza per i conseguenti procedimenti e atti); 

Vista la richiesta verbale del Direttore dell’Ente Parco Regionale del Serio, arch. Laura Comandulli, all’Avv. Mario 
Viviani di Milano della disponibilità all’assistenza per attività stragiudiziaria correlata agli atti discendenti dall’Accordo 
di Programma 2008 de quo; 
  
Vista la disponibilità inviataci dall’Avv. Mario Viviani e formalizzata con apposito disciplinare d’incarico, pervenuto ad 
atti di questo ente in data 09.09.2014 n. 3484/2014/cat. 4/cl. 4.05, con la quale chiede inoltre un compenso pari a € 
3.806,40 lordi (quindi compresi CPA 4% e IVA 21%) per l’assistenza di cui all’oggetto e riconducibili alle seguenti 
attività: 

1. conferenze di trattazione, nel numero massimo di due, e formulazione di parere scritto e/o di schema dei 
provvedimenti e degli atti eventualmente necessari; il compenso per l’attività di cui sopra è stabilito in 
complessivi € 3.000,00 per onorario e spese generali oltre CPA 4% e IVA 22%, quindi € 3.806,40 lordi e 
sarà corrisposto entro 60 giorni dalla presentazione, da parte del professionista incaricato, della relativa 
parcella a conclusione dell’attività. Per ciascuna conferenza di trattazione che si rendesse necessaria, 
successiva alla seconda, il compenso sarà di € 350,00 oltre cpa 4% e iva 22%, quindi € 440,44 lordi, se 
presso la sede del Parco o di € 250,00 oltre cpa 4% e iva 22%, quindi € 317,20 lordi, se presso lo studio del 
professionista; 

 
Visti altresì gli artt. 2230 e ss c.c. e richiamato, per quanto applicabile, l’art. 125, commi 9 e ss, D.Lgs. n. 163/2006; 
 
Ritenuto doveroso procedere al conferimento dell’incarico nei confronti dell’avv. Mario Viviani di Milano nonché del 
necessario impegno di spesa pari a € 3.806,40 lordi (compresi cpa 4% e iva 20%); 
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DETERMINA 
 
1. Di approvare il disciplinare di incarico proposto dall’Avvocato Mario Viviani di Milano con studio in Via S. Babila n. 

4/a, per la formulazione di parere scritto e/o schema di provvedimenti ed atti eventualmente necessari che ne 
discendessero; 

 
2. Di assumere, per i motivi espressi in narrativa, impegno di spesa a favore dell’avv. Mario Viviani di Milano con 

studio in Via S. Babila n. 4/a, per l’importo di € 3.806,40.= (compresi CPA 4% e IVA 20%), così come da 
disciplinare testé approvato e qui richiamato quale allegato; 

 
3. Di imputare la spesa complessiva di € 3.806,40 (compresi CPA 4% e IVA 20%), al codice 1.09.06.03 (cap. 1220/36) 

gestione RESIDUI del Bilancio 2014;  
 
4. Di procedere alla liquidazione del corrispettivo della prestazione specialistica, ai sensi dell’art. 2 del Disciplinare 

d’incarico e previa verifica della regolarità contributiva del professionista incaricato: 
 
  

Il Direttore F.F. 
                    F.to Arch. Laura Comandulli 

 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 

  
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

APPONE 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo 
indicati nel provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione 
di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
Impegno n. 
Addì  
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.to Dr.ssa Mariangela Premoli 
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