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Determinazione 
Dirigenziale     

 Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio 
(Servizio Ambiente) 

Affidamento incarico di consulenza giuridico amministrativa per Ambiente e Patrimonio – Avv. A. M. Vandelli. 
 - Impegno di spesa - 

 
 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
Premesso che:  
- l’attività del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio ed in particolare quella del Servizio Ambiente richiede l’assistenza 
della professionalità di un avvocato esperto in materia ambientale,  per la soluzione di situazioni giuridico amministrative, di 
particolare complessità e delicatezza, come si desume dall’esperienza degli ultimi anni; 
- la struttura burocratica di questo ente non è in grado assolvere alla predetta attività, in quanto l’espletamento della medesima 
presuppone conoscenza ed esperienza specifiche, eccedenti le normali competenze del personale dipendente, non reperibili 
nell’attuale assetto dell’apparato amministrativo;  
 
Visto   l’art. 46 co.1 del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito in L. 6/8/2008 n. 133  che recita: “ Per esigenze cui non possono far fronte 
con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di 
natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti 
presupposti di legittimità: 
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad 
obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; 
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno; 
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione “. 
 
Visto il vigente “Regolamento comunale per il conferimento di incarichi e collaborazioni ad esperti esterni con contratto di lavoro 
autonomo”, approvato dalla G.C. con atto n. 22 del 06.03.2008, esecutivo a termine di legge, che in particolare: 



- all’art. 1, definisce i tipi di incarichi professionali che si possono affidare e al c. 2 lettera d) individua gli incarichi  per le 
richieste di pareri ad esperti; 
- all’art. 3 definisce le condizioni d’incompatibilità la cui sussistenza deve essere accertata dal Responsabile del procedimento; 
- all’art. 8 c. 2 prevede il conferimento di incarichi e consulenze senza effettuazione della procedura comparativa se l’importo è 
inferiore a 5.000,00 Euro; 
- all’art. 9 c. 1 stabilisce la formalizzazione dell’incarico con la stipula di atto di natura contrattuale;  
- all’art. 10 prevede che gli incarichi siano pubblicati sul sito web del Comune dal conferimento fino al termine ed alla 
liquidazione del compenso; 
 
Considerato indispensabile instaurare un rapporto di consulenza diretto e strutturato in modo più informale, rispetto ai più tradizionali 
pareri legali; 
 
Ritenuto opportuno interpellare l’avv. Anna Maria Vandelli di Modena, con Studio Legale specializzato in diritto amministrativo, di 
provata esperienza in quanto ha già effettuato detta attività per questa come per altre amministrazioni locali, la quale si è dichiarata 
disponibile con comunicazione tramite posta elettronica prot. 17274 del 28/11/2008 a continuare la consulenza confermando la stessa 
spesa complessiva di Euro 3.000,00 oneri esclusi; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000: 
a) il fine che l’Amministrazione intende conseguire è di risolvere al meglio dubbi e controversie relativi a problemi ambientali e 
di patrimonio; 
b) l’oggetto del contratto è l’incarico per le  prestazioni professionali  sopra citate; 
c) che la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto; 
d) che la forma del contratto è la sottoscrizione della convenzione per incarico di consulenza giuridico amministrativa, depositata 
agli atti dell’ufficio ambiente; 
 
Visto l’art. 4, comma 2, D. L.gs. 165/2001; 
Visto l’art. 183 comma 9 D. L.gs. 267/2000; 
Visto l’art. 42, co. 6, 7, 8  dello Statuto Comunale; 
Visto l’art. 23 del Regolamento di contabilità; 
 
Vista la delibera di G.C. n. 9 del 24/01/2008, con la quale è stato approvato il P.E.G. per il 2008; 
  
Considerato che: 
- come disposto dall’art.151, co. 4 del D. L.vo 18/08/2000, n°267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal 
momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore 
Finanziario, con l’esclusione di qualsiasi altra forma di  verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del Ministero dell’Interno); 
- Il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 



Quanto sopra ritenuto e premesso 
 

DETERMINA 
 
 
DI INCARICARE lo studio legale per il diritto amministrativo Avv. Anna Maria Vandelli, con sede in via Bacciolani n. 25, 41100 
Modena – C.F.: VNDNMR61B51I903F, P.I 02126370366, per consulenze in materia ambientale e del patrimonio, meglio specificate 
nel contratto, per una spesa prevista pari ad Euro 3.000,00 oltre ad oneri per C.P.A. (Euro 60,00)  ed  IVA 20% (Euro 632,00), in 
totale Euro 3.672,00; 
 
DI DARE ATTO che l’incarico è regolato sulla base di quanto previsto nel contratto, ed è assegnato in conformità al vigente 
Regolamento comunale per il conferimento di incarichi e collaborazioni ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo 
(deliberazione di G.C. n. 22 del 06.03.2008), con le modalità e motivazioni espresse in premessa,  
 
DI IMPEGNARE la spesa prevista di Euro 3.672,00 IVA ed oneri compresi al cap. 1573 “Incarichi professionali per consulenza sul 
verde e sull’ambiente” del PEG 2008, dove trovasi la necessaria disponibilità; 
 
DI LIQUIDARE la predetta spesa, con le modalità di cui al preventivo proposto, ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento di 
contabilità; 
 
DI DARE ATTO che l’incaricato effettuerà le operazioni di trattamento dati personali di cui alle banche dati del Settore Gestione e 
Sviluppo del Patrimonio, limitatamente a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dell’incarico conferitogli. 
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L’ISTRUTTORE 
Donatella Bruschi 
 

 
22/12/2008 FIRMATO: La Responsabile del Settore 

(Arch. Elisa Tommasini) 
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