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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI GENERALI COPIA 

 

 

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 09/10/2015 

 

N. REGISTRO GENERALE:     

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO DI 

ASSISTENZA LEGALE FINALIZZATA ALL’ESERCIZIO DI UNA AZIONE 

CIVILE ALL'AVV. DIEGO ORLOTTI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI 

 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in data 20/07/2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale in esecuzione della deliberazione 
consiliare n. 18 del 20.07.2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2015, del bilancio pluriennale 2015-2017, della relazione previsionale e programmatica e dei relativi 
allegati, sono stati: 

- approvati gli obiettivi di gestione 2015, sia in termini finanziari che di risultato; 
- individuati i centri di responsabilità, costituiti anche dal complesso dei capitoli attribuiti ad uno 
stesso responsabile; 
- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel 
cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione; 
- risultano individuati i responsabili del procedimento interno, ex art. 37 del vigente Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- i responsabili sono stati autorizzati ad assumere impegni di spesa sul bilancio pluriennale 2014/2016; 
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14/2001, n. 31/2008, n. 
20/2014, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi; 

Visto l'art. 183 T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18/8/2000; 
Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di legge, avente 
per oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei 
pagamenti da parte dell’Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009”; 
Dato atto inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 

78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall’assunzione 
della presente determinazione è compatibile: 

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area; 
- con le vigenti regole di finanza pubblica 

 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 45 del 15/06/2015 – esecutiva – con la quale 
l’amministrazione comunale ha deciso di attivarsi per il recupero del credito vantato nei confronti di 
IDROSALUS S.R.L., sub-concessionario di concessione idro-mineraria relativa alla sorgente “Antica 

Fonte e Fonte del Maglio” per la mancata corresponsione dei canoni pattuiti a far data dal 
dicembre 2013 e fino al dicembre 2014 
 
VISTI: 

• l’art. 7 c. 6 e c. 6 bis del d. lgs. 165/2001; 
• l’art. 3 cc. 54-55-56-57 della l. n. 244/2007; 
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• programma degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, inserito al 
programma 2 – progetto 1 - della relazione previsionale e programmatica, approvato 

contestualmente al bilancio di previsione per l’anno 2015 con deliberazione C.C. n. 18 del 
20.07.2015, ai sensi dell’art. 3 c. 55 legge 244/2007; 

• l’allegato “A” al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina il 
“Conferimento di incarichi di collaborazione autonoma”, prevedendo la selezione degli 
incaricati mediante procedura comparativa; 

 

PREMESSO che il Comune di Ome – in assenza di un proprio servizio di avvocatura civica – deve 
provvedere ad assicurare l’assistenza legale per una procedura di recupero credito nei confronti di 
privati mediante l’affidamento di uno specifico incarico professionale esterno. 
 
VISTE: 

• la determinazione n. 34 AA.GG. del 29/07/2015 rg. n. 170/2015 con la quale è stata 

attivata la procedura di selezione per il conferimento di un incarico professionale esterno 
di assistenza legale finalizzata all’esercizio di una azione civile, con la quale è stato 
assunto impegno di spesa n. 10605 all’intervento n. 10108030290 per euro 3.500,00.=, 
dando atto che alla quantificazione della spesa ed alla individuazione del beneficiario si 
sarebbe provveduto con successivo atto in base alle risultanze della procedura di 

selezione; 
• la deliberazione G.C. n. 74 del 21/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il verbale di selezione, incaricando l’Avv. Diego Orlotti con studio legale in via 
Roma, 40 a Corte Franca (BS) per conto del Comune di Ome della procedura per il 
recupero del credito vantato nei confronti di IDROSALUS S.R.L., sub-concessionario di 
concessione idro-mineraria relativa alla sorgente “Antica Fonte e Fonte del Maglio” per la 

mancata corresponsione dei canoni pattuiti a far data dal dicembre 2013 e fino al 
dicembre 2014, per un compenso di euro 3.000,00.= comprensivo di rimborso spese 
anticipate, cassa di previdenza forense ed IVA, dando mandato ai responsabili dei servizi 
ciascuno per quanto di propria competenza degli adempimenti conseguenti all’adozione 
della presente; 

 

DETERMINA 
 

1. DI RIDURRE di euro 500,00.=l’impegno n. 10605 assunto all’intervento 1.01.08.03.0290 del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, dando atto che l’impegno finale 
risulta di complessivi euro 3.000,00.= a favore dell’Avv. Diego Orlotti con studio legale in via 
Roma, 40 a Corte Franca (BS); 

2. DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° 
comma del Regolamento generale comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000; 

3. DI DARE ATTO che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima 

seduta successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale 
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo 
pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

4. DI DARE INFINE ATTO che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il 
ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento 

generale comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

  

 

 

 Il Responsabile Area Servizi Generali 

 F.to Vitali dott. Giuseppe 
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DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE             

 

OGGETTO : CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO DI 

ASSISTENZA LEGALE FINALIZZATA ALL’ESERCIZIO DI UNA 

AZIONE CIVILE ALL'AVV. DIEGO ORLOTTI 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  09/10/2015 
 

 Il Responsabile Area Servizi Generali 
 F.to  Vitali dott. Giuseppe 

 

 

 

Registrato l’impegno di spesa N° All’intervento N° 

10605 1.01.08.03.0290 

 

 

Registrato l’accertamento N° Alla risorsa/ Cap 

  

 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

 

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA  

   

 

Ome,  09/10/2015 Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Ongaro Donatella   

 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Ome, 14/10/2015 

   Il Responsabile Area Servizi Generali 

 f.to Vitali dott. Giuseppe 

 

 

Trasmessa all’Area Affari Generali il   

 

Comunicata alla Giunta Comunale il    

 

 

N° ELENCO PUBBLICAZIONE _______________APOL. 

 

 

 Il Segretario Comunale 

  
 


