
 

 

  
CITTA' DI BIELLA  

 
SETTORE:- ATTIVITA’ FINANZIARIE – SERVIZIO ECONOMAL E – TRIBUTI – 

CONTROLLO DI GESTIONE - 
 
SERVIZIO: RAGIONERIA 
 
IL PROPONENTE: _______________________ 
 

 
 
OGGETTO:ASSISTENZA LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO PER PROCEDI MENTI DI 
RECUPERO CREDITI –PERIODO 1.1.2011/31.12.2012. – AFFIDAMENTO INCARICO –  
     IMPORTO COMPENSI PRESUNTO: € 100.000,00 
(RA. N. 45/2011) 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
N.  207/RA    DEL   24.2.2011 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso: 

 -che questo Comune non dispone di un ufficio di Avvocatura; 
 
 -che, in esecuzione del “Regolamento per il Conferimento di Incarichi ad Esperti con 
contratti di lavoro autonomo”, in data 6.12.2010 è stata avviata una procedura comparativa ad 
evidenza pubblica per l’individuazione di un professionista al quale affidare, nel periodo 
1.1.2011/31.12.2012, l’assistenza legale, compresa la difesa e la rappresentanza in giudizio nei 
procedimenti di recupero crediti di natura patrimoniale, di natura tributaria, non oggetto di altra 
concessione, a mezzo ingiunzione fiscale e di natura sanzionatoria, non oggetto di altra concessione, 
a mezzo ingiunzione fiscale; 
 
 -che è stato predisposto avviso pubblico contenente le indicazioni necessarie per procedere 
alla selezione informale per l’individuazione dell’aggiudicatario; 
 
 -che il suddetto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio a decorrere dal 7.12.2010 e fino 
al 28.12.2010 senza opposizione di sorta nonché sul sito web del Comune; 
 
 -che in data 6.12.2010 Prot. n. 64866/2010 è stata inviata comunicazione al Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Biella per garantire la diffusione fra i propri iscritti del bando 
suddetto. 
 

Dato atto che il giorno 17.1.2011, in seduta pubblica, il Dirigente del Settore Finanziario 
dott. Doriano Meluzzi, alla presenza di due testimoni, ha aperto i plichi pervenuti: vengono 
accantonate le buste interne contenenti le offerte e viene verificata la documentazione presentata dai 
concorrenti, per l’ammissione alla gara. 



 
 Poiché tutte le documentazioni risultano idonee, si è proceduto alla lettura delle offerte 
economiche e si è redatto verbale sottoscritto dal dott. Meluzzi e dai testimoni – Allegato (1)- al 
presente atto. 
 
 Posto che, come indicato nell’avviso pubblico, il servizio sarebbe stato affidato, sulla base di 
quanto contenuto nel curriculum e nella documentazione presentata, al professionista che avrebbe 
offerto il corrispettivo più basso, si è provveduto alla compilazione di un foglio di lavoro -Allegato 
(2) al presente atto- sul quale sono stati esposti tutti i prezzi offerti da ciascun professionista 
addivenendo alla compilazione di una graduatoria come descritto nel verbale redatto, dalla quale 
risulta che l’offerta presentata dall’avv. Lina LONGHI di Biella è la più conveniente; 
 
 Visto l’art. 107 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 
 
 Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 
1) di affidare all’Avv. Lina LONGHI con studio in Biella, Via dei Seminari, 6, l’incarico per 
l’assistenza legale compresa la difesa e rappresentanza in giudizio, per il periodo 
1.1.2011/31.12.2012, nei seguenti procedimenti di: 

- recupero crediti di natura patrimoniale, 
- recupero crediti di natura tributaria, non oggetto di altra concessione, a mezzo di 

ingiunzione fiscale, 
- recupero crediti di natura sanzionatoria, non oggetto di altra concessione, a mezzo di 

ingiunzione fiscale; 
 
2) di approvare la convenzione da sottoscrivere con l’Avv. Lina Longhi nel testo allegato al 
presente atto -Allegato (3)-; 
 
3) di quantificare in presunti € 100.000,00 l’onere derivante dall’adozione del presente atto e di 
impegnare la suddetta somma imputando: 

• -€ 50.000,00 all’Intervento 1010803-101814/0 “Servizi Generali – Acquisto Servizi” 
Bilancio di Previsione 2011, IM: 663/2011; 

• -€ 50.000,00 all’Intervento 1010803-101814/0 “Servizi Generali – Acquisto Servizi” 
Bilancio di Previsione 2012, IM: 48/2012; 

-CGU: 1307: Incarichi professionali; -Fattore produttivo: SINC1307: Incarichi professionali. 
 
 

Dichiara ed attesta che: 
 

• Non si tratta di consulenza, studio o ricerca, così come individuate nell’adunanza delle 
Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti in data 15.2.2005; 

• L’incarico presenta effettive caratteristiche di rispondenza agli obiettivi 
dell’amministrazione; 

• Non esiste all’interno della propria organizzazione amministrativa, la figura professionale 
idonea allo svolgimento dell’incarico, tutto ciò debitamente accertato attraverso una reale 
ricognizione della dotazione organica presente nel Settore; 

• Nella convenzione che accompagna la determinazione di incarico sono stati specificati sia 
i contenuti che i criteri per lo svolgimento dell’incarico stesso; 



• L’incarico sarà svolto in conformità ai disposti del Codice Civile e dell’Ordine o Collegio 
Professionale di appartenenza dell’incaricato; 

• Esiste una proporzione fra i compensi da corrispondere all’incaricato e l’utilità conseguita 
dall’amministrazione; 

• La presente determinazione verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti; 
 

• L’oggetto della presente determinazione d’impegno non rientra nella disciplina prevista 
dall’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e 
servizi. 

 
 
 
 

Il Dirigente 
dott. Doriano MELUZZI 

 
 
Alleg.: Dich. CIG 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella, 25.2.2011             f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 
  
 


