AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 229 DEL 10/06/2021
OGGETTO:
Procedura per l' affidamento incarico legale per l?assistenza del Comune di Russi nei
due ricorsi presentati alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna: nomina
commissione tecnica.
REGISTRO DI AREA N°: 57 DEL 10/06/2021

IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI
Firmato digitalmente
PIERA GHIRARDINI

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Richiamati i seguenti atti:
Delibera G.C. n. 186 del 22.12.2020 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a
decorrere dal 1 gennaio 2021;
Decreto del Sindaco n. 13 del 30/12/2020 prot. 16933 del sottoscritto, con il quale sono stati
conferiti gli incarichi sulle posizioni organizzative del Comune di Russi dall’1.1.2021 al
31.12.2021;
Decreto del Sindaco n. 14 del 31/12/2020 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree e i
rispettivi supplenti per l’anno 2021;
Delibera C.C. n. 14 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2021-2023;
Delibera C.C. n. 15 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023
ed i relativi allegati;
Delibera G.C. n. 6 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 20212023 parte contabile.
determinazione a contrarre n. 205 del 27/05/2021 con la quale veniva avviata la procedura per il
conferimento di servizio di patrocinio legale per un importo di € 5.100 comprensivo di rimborso

spese forfettarie al 15%, di contributo unificato, di cassa forense nella misura del 4% e Iva al
22%; con scadenza presentazione offerte il 10/06/2021 ore 12:00;
DATO ATTO
che il Disciplinare prevede l'attribuzione di un massimo di punti 100 da valutare in base all'attinenza
rispetto alla vertenza in oggetto e alla complessità delle questioni indicate nel curriculum;
che entro il termine del 10/06/2021 ore 12 sono pervenute 12 candidature;
CONSIDERATO, tenuto conto dell'oggetto della procedura di selezione, di prevedere come membro della
commissione il RUP;
RITENUTO pertanto di individuare quali componenti della Commissione giudicatrice:
Dott.ssa Piera Ghirardini- Istruttore Direttivo Amministrativo : Presidente ;
Dott. Paolo Cantagalli Segretario Generale membro;
Dott Omar Laghi - Istruttore Direttivo Contabile membro;

Valutato che in base al codice di comportamento dell’ente e ai sensi del D.P.R. numero 62/2013 non
sussistono situazioni di conflitto di interessi relativamente all’adozione del presente atto;
Richiamata la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato
dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;
DATO ATTO che non è prevista la corresponsione di alcun compenso a favore dei soggetti dipendenti della
Stazione Appaltante per l'attività di partecipazione alla suddetta Commissione;
ACCERTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del d. lgs.
18.8.2000 n. 267
DETERMINA
di individuare, per le ragioni esposte in premessa, nei seguenti dipendenti in servizio presso l'Ente i
componenti della Commissione deputata alla valutazione delle candidature pervenute entro le ore 12 del
10/06/2021:
Dott.ssa Piera Ghirardini- Istruttore Direttivo Amministrativo Presidente ;
Dott. Paolo Cantagalli Segretario Generale, membro;
Dott Omar Laghi - Istruttore Direttivo Contabile membro;

di dare atto che la partecipazione dei dipendenti alla Commissione non prevede la corresponsione di alcun
emolumento e/o compenso.

Oggetto della determinazione:
Procedura per l' affidamento incarico legale per l?assistenza del Comune di Russi nei due ricorsi presentati alla
Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna: nomina commissione tecnica.
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visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7
del D.lgs 267/00
Russi,
IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
Firmato digitalmente

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il per
restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000,
N°267
Russi,

Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato
Matteo Montalti

