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DETERMINAZIONE N. 1759 DEL 13/05/2022 

 

 

Settore Segretario Generale 

 

Servizio Segreteria e organi istituzionali 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE INERENTE LA CONCILIAZIONE DEL 

GIUDIZIO PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA N. 411-2020.  

 

 

Proposta n. 1947 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che alla data odierna  è ancora pendente presso il Tribunale di Imperia la causa civile RG 411-

2020 e che  è stata prospettata una proposta conciliativa; 

 

DATO ATTO che nel suddetto giudizio, per la sua specificità e per i carichi di lavoro già assunti, il 

patrocinio legale non è stato assunto dalla Civica Avvocatura; 

 

RITENUTO necessario acquisire un parere legale scritto inerente la prospettata proposta di conciliazione 

della suddetta causa,  al fine di valutarne la fattibilità sotto il profilo tecnico - giuridico;  

 

CONSIDERATO che gli Avvocati Cristina Pizzorni e Marco Giannini sono già affidatari del servizio di 

difesa in giudizio del Comune di Sanremo in fattispecie non dissimili e che per lo specifico curriculum 

professionale sono tra i più idonei a rendere il parere necessario; 

 

CONSIDERATO che è stato pertanto richiesto un preventivo allo studio Legale Pizzorni di Genova 

pervenuto in data 09.05.2022 prot. gen. 41502 per un totale di € 1.352,03 così composto: €1.100,00 per 

redazione di parere scritto, 15% di spese generali, 4% C.P.A., 22% I.V.A. meno R.A. 20%; 
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DATO ATTO che,  in analogia alle attività di supporto al responsabile del procedimento di cui 

all'art. 31, comma 8, del dlgs. 50/2016, si ritiene di affidare la prestazione in oggetto, per acquisire 

gli elementi valutativi e gli apporti conoscitivi ai quali il responsabile del procedimento si atterrà 

nel proporre alla Giunta la proposta di aderire o non aderire alla conciliazione; 

 

CONSIDERATO altresì che il Comune di Sanremo è già in possesso dei curricula degli avvocati 

Cristina Pizzorni e Marco Giannini nonché delle dichiarazioni relative all’assenza di situazioni di 

conflitto d’interessi, incompatibilità e incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, 

conservati agli atti d’ufficio;  

 

DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009 e s.m.i. 

che il programma dei pagamenti conseguenti ai presenti impegni di spesa è compatibile con i relativi 

stanziamenti di Bilancio e con le regole Finanza Pubblica; 

VISTO  il combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lettera a ) del dlgs. 50/2016 ed art. 1 della legge n. 

120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021) che fino al 30/06/2023 consente 

l’affidamento diretto di servizio fino all’importo di euro 139.00,00; 

VISTO l’art. 192 del dlgs. 267/2000; 

DATO ATTO  che è stato accertato ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009 e s.m.i. 

che il programma dei pagamenti conseguenti ai presenti impegni di spesa è compatibile con i relativi 

stanziamenti di Bilancio e con le regole Finanza Pubblica; 

ATTESTATO  che in merito alla presente determinazione è stato esercitato dal il Segretario Generale, 

dott.ssa Stefania Caviglia, il controllo preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

RITENUTO  di affidare agli avvocati  Cristina Pizzorni e Marco Giannini  l’incarico indicato nell’oggetto 

del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare  – per le motivazioni indicate in premessa – la redazione di parere scritto inerente la prospettata 

conciliazione del giudizio pendente presso il Tribunale di Imperia RG 411/2020 allo Studio Legale Pizzorni, 

avv.ti Marco Giannini e Cristina Pizzorni con studio in Genova Via XX Settembre 14/31 all’importo totale di 

€ 1.352,03 (milletrecentocinquantadue,03)  (incluso 15% spese generali, Iva 22%, Cpa 4% e -20% R.A.); 
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2) il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente  

CIG Z69366247C; 

 

3) di dare atto ai sensi dell'art. 192 del Dlgs. 267/2000 che:  

 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire: è acquisire gli elementi valutativi e gli apporti conoscitivi 

necessari per quanto in narrativa esposto; 

 

b) l'oggetto del contratto: l'acquisizione di parere legale scritto; 

 

c) forma e le clausole ritenute essenziali: scambio di lettere commerciali,  corrispettivo previsto;  

 

d) le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a professionista qualificato, ai sensi  dell'art. 1 

della legge n. 120 del 2020. 

 

4) di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 1.352,03 

(MILLETRECENTOCINQUANTADUE,03)  come sopra dettagliata sul Capitolo 25000 “Spese per liti e 

consulenze a difesa del Comune”  Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 103; 

5) di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il dirigente ne attesta la regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs 267/2000; 

 

6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7 del Dlgs. 267/2000 e 

dell’art. 20 comma 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi  

             

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità 

tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott.ssa Stefania CAVIGLIA  

                Firma 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: Stefania Caviglia in data 13/05/202



COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Segretario Generale nr.1759 del 13/05/2022

13/05/2022Data: Importo: 1.352,03

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE INERENTE LA CONCILIAZIONE DEL GIUDIZIO PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI
IMPERIA N. 411-2020.

Bilancio
Anno: 2022

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        11 - Altri servizi generali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 877.230,94
815.590,07

1.352,03
816.942,10

60.288,84Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 84.619,96

76.007,18

1.352,03

77.359,21

Disponibilità residua: 7.260,75

Capitolo: 25000

Oggetto: SPESE PER LITI E CONSULENZE A DIFESA DEL COMUNE

Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione

- DIRIGENTI DIVERSI

- DIR. SETTORE LEGALEResp. servizio:

2022 1556/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1556/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1556/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0950508 - STUDIO LEGALE PIZZORNIBeneficiario:

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.11.006 - Patrocinio legale

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 SANREMO li, 13/05/2022

Z69366247CC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.006 Patrocinio legale

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Barilla' Cinzia in data 13/05/2022


