UFFICIO LEGALE ASSOCIATO
UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO LEGALE
ASSOCIATO N. 5 DEL 08/03/2017
Oggetto: incarico legale avv. Massimo Bigoni per fase di precontenzioso per il
rilascio dell’immobile occupato dal signor T.S. (G.U. 42 del 6/3/17) – impegno di
spesa.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO LEGALE ASSOCIATO
VISTA la convenzione tra l’Unione Comunale del Chianti Fiorentino Barberino Val d’Elsa
Tavarnelle Val di Pesa, il Comune di Barberino Val d’Elsa ed il Comune di Tavarnelle Val
di Pesa per la gestione associata del Servizio: “Avvocatura” stipulata il 29 dicembre 2010
e divenuta operativa il 30 dicembre 2010 (di seguito: “convenzione”);
CONSIDERATO che la convenzione ha istituito, quale ufficio unico dei tre Enti, l’Ufficio
Legale Associato, individuando il Comune di Tavarnelle Val di Pesa quale capofila della
gestione associata;
VISTE le competenze dell’Ufficio Legale Associato disciplinate dall’art.4, comma secondo,
lett. h), della convenzione;
VISTO il decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa, n. 9 del 30/12/2016, recante la
nomina del Responsabile dell'Ufficio Legale Associato;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Unione Comunale del Chianti
Fiorentino Barberino Val d’Elsa - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa - Tavarnelle
Val di Pesa (di seguito “Unione Comunale”);
CONSIDERATO che la presente determinazione è assunta nell’interesse dell'Unione
Comunale, e che, pertanto, di seguito si farà esclusivo riferimento alle deliberazioni, agli
atti, ai bilanci e al PEG di quell’Ente;
VISTO l’art. 147 bis, comma 1, del testo Unico sugli enti Locali, approvato con D.Lgs
267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. nr. 174/2012, convertito con
modificazione nella Legge n. 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio,
attraverso apposito parere;
VISTO l’esercizio provvisorio 2017 – assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie,
approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione Comunale del Chianti fiorentino n.
198 del 29/12/2016;
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VISTO l’art. 163 comma 5 del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs.
n.267/2000, che disciplina l’esercizio provvisorio e gestione provvisoria:
“nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza
dei relativi contratti.
(…)”
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione Comunale n° 42 del 06/03/2017 esecutiva ai sensi di legge - con la quale l’Ente ha deciso di avvalersi delle prestazioni di
consulenza ed assistenza stragiudiziale di un legale per procedere con lo studio della
controversia avente ad oggetto l’occupazione da parte del Sig. T.S. dell’appartamento
posto nel Comune di Greve in Chianti e la conseguente azione di rilascio del medesimo
appartamento da promuoversi nei confronti dell’occupante;
CONSIDERATO che, con l’atto di cui sopra è stato conferito specifico incarico per la fase
di precontenzioso relativa al procedimento innanzi citato all’Avv. Massimo Bigoni dello
Studio Legale Bigoni con studio in Firenze, Viale Mazzini 18 P.I. 05198260480;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa pari ad €
1.147,50 per compenso, oltre IVA e cap come per legge, a favore dell’Avv. Massimo
Bigoni per un importo totale di € 1.455,95, ritenuto congruo, sul cap. 460 PEG Provvisorio
2017;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA:
1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. di impegnare in favore dell’Avv. Massimo Bigoni dello Studio Legale Bigoni con
studio in Firenze, Viale Mazzini 18 P.I. 05198260480 la somma di € 1.455,95 quale
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legale di questa Amministrazione nella fase di precontenzioso relativa al
procedimento di cui in premessa;
3. di riferire la spesa di Euro 1.455,95 (millequattrocentocinquantacinque/95) al
capitolo 460 del PEG Provvisorio per l’anno 2017, che presenta la necessaria
disponibilità;
4. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale
rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000;
5. di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.
Tavarnelle Val di Pesa, 01/03/2017
Il Responsabile dell’Ufficio Legale Associato
Dr. Rocco Cassano
_______________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex Art. 151 4° comma Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267
Visto in ordine alla Regolarità contabile
favorevole
❭✎
contrario
❭✎
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n. 233/2017
risorsa intervento n.
capitolo n. 460
importo € 1.455,95
scheda PEG.
Competenziazione dal_______al______
Tavarnelle Val di Pesa, 01.03.2017
Il Responsabile dei Servizi Finanziari – Servizi Statistici
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino
- Dott.ssa Barbara Bagni -
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