
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

Determinazione del Responsabile
Servizio: RAGIONERIA

N. 152
del

16-07-2021

OGGETTO:
Incarico all'Avv. Marco Ferrari con studio in Alessandria predisposizione e deposito istanza
integrativa di ammissione al passivo società Tributi Italia spa. Cig. ZBC327ED92

Responsabile del Servizio: Ghio  Barbara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che con determina del Segretario Comunale n.8 del 7.5.19 è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di posizione organizzativa del Servizio Finanziario comunale per il
triennio 21.5.2019 – 20.5.2022;

Visto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.03.21 si è provveduto ad
approvare il bilancio di previsione 2021/2023;

Visto che, a seguito sentenza Corte Conti Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale
per il Piemonte è necessario procedere ad istanza tardiva di ammissione al passivo avanti al
tribunale di Roma sezione fallimentare nella procedura di Amministrazione Straordinaria
della Società Tributi Italia spa;

Interpellato l’Avv. Marco Ferrari dello Studio Legale Ferrari con studio in Alessandria Via
Legnano 27, il quale ha fatto pervenire preventivo agli atti di quest’ufficio (ns. prot. 2600/21)
di euro 4.000,00 oltre iva 22% CPA 4% e rimborso forfettario spese 15%;

Considerato che, trattandosi di fornitura di valore complessivamente inferiore a
quarantamila euro, è consentito ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
l’affidamento diretto motivato sulla base dell’esiguo valore del contratto e sulla necessità di
celere esecuzione in base ai principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa;



Ritenuto quindi, di procedere all’incarico suddetto ed al relativo impegno di spesa;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.118/2011;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di incaricare l’Avv. Marco Ferrari dello Studio Legale Ferrari con studio in Alessandria1.
Via Legnano 27, predisposizione e deposito istanza tardiva di ammissione al passivo
avanti al tribunale di Roma sezione fallimentare nella procedura di Amministrazione
Straordinaria della Società Tributi Italia spa, per un importo di euro 4.000,00 oltre iva
22% CPA 4% e rimborso forfettario spese 15%;

Di dare atto che l’emissione della presente determinazione assume valore di2.
contratto.

Di dare atto che la spesa di euro 5.836,48 comprensiva di iva 22% CPA 4% e rimborso3.
forfettario spese 15% verrà imputata Missione 1  Programma  6   Piano dei Conti
13211   Capitolo 10106030     bilancio 2021.

Il Responsabile del
Servizio
          (Ghio Barbara)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria
Castelletto d'Orba, lì  14-07-2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.to  Barbara Ghio

__________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a
partire dal 30-07-2021 al 14-08-2021

lì  30-07-2021

Reg. Pubbl. n. 354
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Massimo Parodi

___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Castelletto d'Orba, lì 30-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Parodi dott. Massimo


