COMUNE DI LURATE CACCIVIO
Provincia di Como
ORIGINALE
SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N.
DATA

Oggetto :

51
06/06/2011

AGGIUDICAZIONE
SELEZIONE
COMPARATIVA
AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA LEGALE

PER

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:
– il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
– il regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 13.11.2004 e successive
modifiche ed integrazioni;
– il bilancio di previsione per l'esercizio 2011 approvato con deliberazione C.C. n. 20
dell'11.03.2011;
– il piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2011 approvato con deliberazione G.C. n. 25 del
14.03.2011;
Premesso:
–

–

–
–

che con deliberazione consiliare n. 29 del 16.05.2011 è stato approvato il programma per
l'affidamento di incarichi di studio, consulenza e ricerca per l'anno 2011 a soggetti estranei
all'Amministrazione;
che con propria determinazione n. 45 del 20.05.2011 è stata indetta procedura di valutazione
comparativa per l'affidamento di un incarico professionale per consulenza legale in materia di
diritto del lavoro;
che il relativo avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito web del Comune per
otto giorni;
che per l'incarico in oggetto si prevede un corrispettivo di € 1.400,00 IVA e contributi
integrativi compresi;

Rilevato che nel termine indicato è pervenuta una richiesta di partecipazione alla valutazione
comparativa per il conferimento dell'incarico in oggetto da parte dello Studio Legale Avv. Giuseppe
Gallo con sede in Olgiate Comasco, Via dell'Isola, 5 P.I. 02603820131;
Esaminato il curriculum presentato dal su indicato professionista e valutato che risponde
ampiamente ai requisiti previsti dall'avviso di selezione;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regolamento comunale per l'affidamento di incarichi esterni approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 138 del 26.10.2009.
DETERMINA
1° - di affidare l'incarico professionale per consulenza legale in materia di diritto del lavoro allo
Studio Legale Avv. Giuseppe Gallo con sede in Olgiate Comasco, Via dell'Isola, 5 P.I.
02603820131;
4° - di perfezionare l'impegno di spesa di € 1.400,00 con imputazione al capitolo 1740 intervento
1.01.08.03 del bilancio 2011;(CIG: 2576083)
Copia della presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Il Resp. del Settore Affari Generali
Dott.sa ELisa Militello

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
08 giugno 2011
Il Resp. del settore Finanziario
Rag. Achille Pisano
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