COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 108 DEL 29.12.2017 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: Acquisizione parere legale in punto di interpretazione ed applicazione di norme relative alla
regolazione delle concessioni del servizio di distribuzione del gas. Conferimento incarico e impegno di
spesa in esecuzione della DGC n. 79 del 28.12.2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili delle
posizioni organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica con decorrenza
01.01.2015;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2017, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa
affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
Richiamata la DGC n. 79 del 28.12.2017 con la quale è stato formulato atto indirizzo in merito alla necessità
di acquisizione di un parere legale in punto di interpretazione ed applicazione di norme relative alla
regolazione delle concessioni del servizio di distribuzione del gas ed al contempo è stata demandata al
Responsabile del Servizio l’adozione degli atti conseguenti necessari all’individuazione di un esperto in
materia cui affidare l’incarico di elaborazione del parere stesso;
Dato atto che la richiesta di consulenza è relativa nello specifico agli obblighi delle parti in adempimento

della convenzione sottoscritta dal Comune di Boschi Sant’Anna e dal concessionario del servizio
distribuzione del gas -rep. n. 404 SC del 19.12.2005- ed in particolare inerentemente la puntuale
applicazione dell’art. 1, comma 453, L. 232/2016 di interpretazione autentica dell’art. 14, comma 7,
D.Lgs. n. 164/2000;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Considerato che nel caso specifico sussiste una probabilità elevata che la questione su cui verte la
consulenza divenga oggetto di azioni giudiziarie di difesa del credito che il Comune di Boschi Sant’Anna
vanta nei confronti del concessionario della distribuzione del gas per effetto degli obblighi scaturenti
dalla convenzione sottoscritta tra le parti;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 50/2016 il presente incarico si inquadra nella categoria dei
servizi legali esclusi dall’applicazione dei codice dei contratti ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs.
50/2016, ma sottoposto ai principi generali dell’art. 4 del codice stesso (economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza
energetica), sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ;
Dato atto che allo scopo è stato richiesta formulazione di preventivo di spesa all’Avv. Stefano Colombari, con
studio in Bologna, Via S. Mamolo 165/2, professionista di pluriennale esperienza in materia di legislazione

dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ed particolare di quello relativo al sevizio di
distribuzione del gas, così come può evincersi anche dal curriculum acquisito agli atti;

Visto il preventivo di spesa pervenuto agli atti, nota ns prot. n. 5445 del 29.12.2017, riportate un importo
complessivo di € 1.000,00, IVA ed accessori di legge esclusi;
Considerato l’importo meritevole di approvazione;
Ritenuto di dover provvedere ad impegnare la somma di € 1.268,80 con imputazione al cap. 1058 del bilancio
di previsione esercizio finanziario 2017 che presenta adeguata disponibilità;
Visto l’art. 32, comma 2, e l’art. 36, del D. Lgs. 50/2016;
Vista l’attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs.
267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante,
formale e sostanziale, quanto segue:
1. Di affidare, all’Avv. Stefano Colombari, con studio in Bologna, Via S. Mamolo 165/2, l’incarico di stesura di
un parere legale in punto di interpretazione ed applicazione di norme relative alla regolazione delle
concessioni del servizio di distribuzione del gas con riferimento specifico agli obblighi delle parti in
adempimento della convenzione sottoscritta dal Comune di Boschi Sant’Anna rep. n. 404 SC del 19.12.2005
ed in particolare in punto di applicazione dell’art. 1, comma 453, L. 232/2016 di interpretazione autentica
dell’art. 14, comma 7, D.Lgs. n. 164/2000;
2. Di dare atto che la richiesta del parere di cui al precedente punto 1) è preordinata alla probabile
successiva azione legale di difesa del credito che il Comune di Boschi Sant’Anna vanta nei confronti del

concessionario della distribuzione del gas per effetto degli obblighi scaturenti dalla convenzione
sottoscritta tra le parti;
3. Di impegnare, per l’espletamento dell’incarico di cui al punto 1), la somma complessiva di € 1.268,80, IVA e
oneri di legge inclusi, in favore all’Avv. Stefano Colombari, con imputazione al cap. 1058 del Bilancio di P.F.
2017/2019, esercizio di competenza 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di dare atto che lo “smart CIG” assegnato alla procedura di affidamento è il seguente ZF7218BFB2;
5. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà con successivo proprio atto previa verifica della
regolarità della prestazione;
6. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio segreteria per la registrazione nel registro
generale delle determinazioni nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant’Anna, 29.12.2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
-F.to Patrizia Sartori –

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE
La spesa complessiva di € 1.268,80 farà carico al bilancio di previsione 2017 come segue:
1.

€ 1.268,80 con imputazione al cap. 1058 – gestione competenza esercizio 2017 – impegno reg. al
n. 579;
Mandato ______________________________________________________________.
Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”
(Art. 1, c. 707 e ss L. 208/2015);
Per i fini di cui all’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni
di spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.
Lì, 29.12.2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna
e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima sezione
istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it.
N. R.P. 235
Lì 15/05/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

