
COMUNE di SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI 
SERVIZIO CONTRATTI, LEGALE ED ESPROPRI 

N. 
DETERMINA

DATA

5043 20/12/2019

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CORRADO MAUCERI DI GENOVA 
PER  IL  RILASCIO  DI  PARERE  IN  MERITO  A  PROBLEMATICHE  INERENTI 
L'ODIERNO  UTILIZZO  DI  IMMOBILI  SOTTO  IL  PROFILO  DI  DESTINAZIONE 
URBANISTICA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI,
RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI

Decisione
Conferimento incarico   all’avv. Corrado Mauceri,  con studio in Genova, Via Palestro 2/3, partita 
IVA 00916490105, per il rilascio di parere in merito a problematiche inerenti l'odierno utilizzo di 
immobili sotto il profilo di destinazione urbanistica.
La spesa necessaria è pari a complessivi euro 2.918,24, oneri di legge compresi.
Il conferimento, e ogni adempimento conseguente, è subordinato al parere favorevole dei Revisori  
dei Conti, ai sensi dell'art. 30 del vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Motivazioni
Il Settore Pianificazione Territoriale ha chiesto di avvalersi dell'esperienza e delle conoscenze in 
materia giuridico-urbanistica dell'avv. Corrado Mauceri, aggiudicatario definitivo insieme all'avv.to 
Lovisolo, costituiti in RTP, dell'appalto per il conferimento del servizio di assistenza legale all'ente, 
di cui alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 486 in data 5 febbraio 2018, ai sensi del 
contratto/convenzione stipulato in data 27 marzo 2018.
Richiesto  in  tal  senso,  l'avv.  Mauceri,  che  vanta  ampia  e  specifica  competenza  in  materia 
urbanistica, si è dichiarato disposto ad accettare l'incarico a fronte del compenso di euro 2.918,24 
(oneri generali, CPA ed IVA compresi).
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Ritenuto  di  affidare  direttamente  l'incarico  all'avvocato  Mauceri  considerata  la  specifica 
competenza e il corrispettivo congruo in relazione  alla complessità degli approfondimenti richiesti
L'incarico oggetto del presente provvedimento rientra nel limite della programmazione 2019/2021 
annualità 2019.

Dato atto che:
 gli  adempimenti  richiesti  all'avv.  Mauceri  sono  indispensabili  e  fanno  parte  dell'attività 

istituzionale dell'Ente;
 manca  adeguata  professionalità  all'interno  dell'Ente,  trattandosi  di  fattispecie  di  notevole 

complessità, potenzialmente foriera di contenzioso,  sulla quale il Servizio Legale interno ha 
rilasciato  osservazioni  tuttavia  non  esaustive  delle  molteplici  problematiche  altamente 
specializzate prospettate;

 trattasi di prestazione altamente qualificata affidata a soggetto fornito di ampia specializzazione.

Effetti e modalità di attuazione
Si incarica l'avv. Corrado Mauceri di Genova per una spesa di complessivi euro 2.918,24 (di cui 
2.000,00 per onorario, oltre euro 300,00 per oneri generali 15%, euro 92,00 per CPA 4%, euro 
526,24 per IVA 22%, con ritenuta d'acconto del 20% pari a euro 460,00),  imputando la suddetta 
somma al capitolo 1091.00 ad oggetto “Incarichi professionali Settore Pianificazione Territoriale” 
del  Bilancio  2019,  su  richiesta  ed  autorizzazione  del  Dirigente  del  Settore  Pianificazione 
Territoriale.

RIFERIMENTI CONTABILI 

Codice  meccano-
grafico

Capitolo Importo C.F.  Fornitore 

0111103 1091.00 2.918,24 00916490105

Di cui:

Imponibile Iva 22% Contributi 
Previdenziali

Spese da anticipare

2.000,00 526,24 92,00

COD. CUP

CIG: Il presente incarico risulta escluso dagli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari in quanto 
trattasi di contratto di lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 e seg. del codice civile e di cui all'art. 7,  
comma 6 del D.Lgs. 165/2001, in relazione alla cui tipologia la determinazione n. 10/2010 dell'AVCP ha  
escluso l'applicabilità.

Il programma dei pagamenti di cui alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Dà atto che trattasi di spesa necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali  
e dal cui mancato sostenimento possono scaturire pregiudizi per l'Ente.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2019 e seguenti.
Dà atto, altresì, che il conferimento di cassa del capitolo di che trattasi è sufficiente rispetto alla  
somma impegnata.  
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
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Si attesta, infine, la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto. 
Pubblica sulla apposita sezione trasparenza  del sito internet e sull'Albo Pretorio del Comune di 
Savona il  conferimento  dell'incarico,  ad  avvenuto  rilascio  del  parere  dei  Revisori,  prima della 
liquidazione del compenso.
Trasmette il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Settore Finanziario.

Percorso istruttorio
Deliberazione consiliare n. 14 in data 18 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione 
2019-2021.
Deliberazione di Giunta comunale n. 61 in data 7 maggio 2019 di approvazione del piano esecutivo 
di gestione 2019-2021. 
Con deliberazione di Giunta comunale n. 115 in data 13 agosto 2019 è stato approvato il piano delle 
performance e il piano degli obiettivi per il triennio 2019-2021.
Si richiama il provvedimento sindacale n. 4 in data 29 dicembre 2016, di conferimento dell'incarico 
di dirigente per il Settore Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici.

Normativa
Articoli 2222 e segg. del codice civile.
Articolo 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001.
Articolo 107 del D.L.gs. 267/2000, in merito alle competenze dirigenziali.
Articolo 183 “Impegno di spesa”  del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto  2000.
Articolo 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente statuto comunale.
Articolo 30, comma 5,  del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di  
Savona.
Articoli 28 “Impegno delle spese”, 29 “Prenotazioni di impegno”, 30 “Adempimenti procedurali atti 
di impegno”, 31 “Attestazione copertura finanziaria”, 32 “Parere di regolarità contabile” del vigente 
regolamento di contabilità.

Savona, 20/12/2019 IL DIRIGENTE
Dott. 

BESIO DANIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 5043 sottoscritto digitalmente da  BESIO DANIELE il  20/12/2019 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 
82/2005 e s.m.i. 
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COMUNE DI SAVONA
Corso Italia,19 17100 (SV)   

P.I. 00318690096 C.F. 00175270099

Cod.7687              pagina 1

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dott. Alberto Merialdo , in qualità di Dirigente Responsabile del Settore 1- Gestione  Risorse
Finanziarie/  Economato.
Vista la determinazione in oggetto

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL approvato con D.Lgs 267 del 18.08.2000

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa  impegnata con il presente atto ai capitoli del bilancio Pluriennale  2019 / 2021 
come da elenco:

Anno -
Numero Capitolo e

Rif. Bilancio
Descrizione Importo Originario  Dati dell'Impegno  e Siope

2019
 3057

1091.000
 Incarichi
professionali Settore
Pianificazione Ter
M.P.:8/1
Titolo:1

Aff. incarico Avv.
Mauceri C. rilascio
parere in m

€.2.918,24

C.to tes. 90
F.Finanziam.:

 Serv.Assegnatario:  SERVIZIO
PIANIFICAZIONE      
 AttoAssunzione:5043 del  20/12/2019
 Siope: 1030210001
 Fornitore:  MAUCERI CORRADO                    

per un totale complessivo di Euro: 2.918,24

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1- GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE/  ECONOMATO

(Dott. Alberto Merialdo) o suo Delegato
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i)

Savona,
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