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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 5 
 
 
 
 
 
Settore AFFARI GENERALI 

DEL  25 maggio 2021 
 
 
 
 
 
Servizio SEGRETERIA GENERALE 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER INCARICO A LEGALE-AVV. MATTEO 
PEZZA 
 
 

 
 

Adottata ai sensi art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e dell’art. 12 del “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente. 
 
 

Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Firma 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI 
GABRIELLA FONTANA 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 

Premesso che la continua evoluzione normativa, nonché le differenti posizioni giurisprudenziali su 
pratiche particolarmente complesse, può rendere necessaria, in assenza di specifiche professionalità 
interne all’Ente, il ricorso ad un legale che supporti gli uffici comunali nello svolgimento del loro lavoro; 

In particolare, in relazione ad  alcune problematiche attinenti la gestione delle case comunali che sono 
recentemente sorte, l’Ufficio competente ha richiesto l’affiancamento di un esperto che possa 
supportare l’Ente, attraverso un parere legale; 

Sentito l’avv. Matteo Pezza, esperto in diritto amministrativo, lo stesso si è reso disponibile a redarre un 
parere legale, inviando un preventivo per  € 507,52. 

Ciò premesso; 

Considerato che come tra l’altro stabilito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonchè dalle linee Guida 
dell’ANAC n. 4, l’importo dell’incarico non incorre nell’obbligo di ricorrere al mercato elettronico.  

Visti: 

 lo statuto Comunale; 

 i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e Organizzazione; 
Richiamati: 

 la delibera C.C. n° 4 del 30.03.2021, con la quale sono stati approvati il DUP 2021/2023, il 
Bilancio di Previsione 2021/2023 ed il Bilancio triennale 2021/2023; 

 la delibera G.C. n. 68 del 29.04.2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021/2023; 
 

Ritenuto pertanto di incaricare l’avv. Pezza per lo studio della problematica nonché per l’emissione di un 
parere legale 

DETERMINA 

1. Di impegnare, per i motivi descritti in premessa, la spesa complessiva di € 507,52 (IVA e spese 
accessorie comprese) per la redazione di in parere legale in materia di case comunali, 
incaricando a tal proposito l’avv. Matteo Pezza, con studio in Via Porta 25 Pavia, (CF 
PZZMTT76D09G388F-P. IVA 02270880186) imputando la somma al seguente capitolo di 
Bilancio: 

     IMPEGNO N.  423 IMPORTO € 507,52 CAP 1537 
ESERCIZIO: 2021 FINANZIAMENTO: MEZZI ORDINARI DI BILANCIO 

NOTE: CIG ZA831DD782 

2. di autorizzare l'ufficio ragioneria a procedere alla liquidazione della fattura che perverrà senza 
l’adozione di ulteriori atti. 

3. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria, per quanto di competenza ed 
all’Ufficio Messi, in via telematica, per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo Pretorio on-line. 

Zibido San Giacomo, 25.05.2021 

 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
 AFFARI GENERALI 
 (Dott.ssa Gabriella Fontana) 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
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Visto di regolarità contabile e di attestazione copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, 5° 
comma, del T.U. n. 267/2000. 

Zibido San Giacomo, 25.05.2021 
     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                SOCIO - ECONOMICO 

                       (Bernardi Enrico) 
 
 
 


