
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 19.09.2007 con la quale è stato deliberato il 

conferimento di un incarico di consulenza giuridico/amministrativo in materia di regolazione dei rapporti tra 

l'Amministrazione Comunale, nella persona del Responsabile del Procedimento, Arch. Daniele Fabbri, e 

l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, a riguardo del procedimento avente ad oggetto: "Appalto lavori di 

costruzione della nuova darsena turistica da realizzare sulla sponda sinistra dell'attuale porto canale in Comune di 

Cattolica", nonchè eventuale assistenza, in ogni sede giudiziale, qualora occorra per la tutela degli interessi 

dell'Amministrazione Comunale;

Considerato che con l'atto sopraccitato è stato:

- dato atto dell'impossibilità oggettiva di ricorrere a personale 



  interno all'Ente per mancanza di figure professionali idonee a 

  svolgere l'incarico suddetto richiedendo la materia conoscenze 

  altamente specialistiche e qualificate;

   

- individuato lo Studio Zunarelli & Associati, nella persona 

  dell'Avv. Franco Fiorenza, con sede a Bologna in Via Del Monte n. 

  10, - P.Iva 02541731200, il consulente al quale affidare il 

  predetto incarico di consulenza;

- previsto che il compenso relativo all'espletamento dell'incarico 

  ammonta ad Euro 4.000,00 al lordo di Iva, oneri fiscali e 

  previdenziali;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla formalizzazione dell'affidamento dell'incarico predetto 

tramite la stipula di apposito disciplinare;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi con contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa e di lavoro autonomo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 22/08/2007;

                           D E T E R M I N A

1) - di affidare l'incarico di consulenza giuridico-amministrativa in materia di regolazione dei rapporti tra 

l'Amministrazione Comunale, nella persona del Responsabile del Procedimento e l'Autorità di Vigilanza sui 

Lavori Pubblici, a riguardo del procedimento avente ad oggetto: "Appalto lavori di costruzione della nuova 

darsena turistica da realizzare sulla sponda sinistra dell'attuale porto canale in Comune di Cattolica", nonchè 

eventuale assistenza, in ogni sede giudiziale, qualora occorra per la tutela degli interessi dell'Amministrazione 

Comunale, allo Studio Legale Zunarelli & Associati, nella persona dell'Avv. Franco Fiorenza, con sede a 

Bologna in Via Del Monte n. 10, P.Iva 02541731200, sulla base ed alle condizioni dello schema di convenzione 

che disciplina le modalità ed i contenuti oggetto dell'incarico, allegato "A" alla presente determinazione;

2) - la spesa di Euro 4.000,00 (quattromila/00) al lordo di Iva, oneri fiscali e previdenziali, relativa al 

compenso per l'incarico di cui trattasi, farà carico sul cap. 730.002 "Incarichi professionali, consulenze ed altre 

prestazioni di servizio" del Bilancio 2007 - impegno n. 1365 - codice Siope 1307 -;

3) - di incaricare, sin da ora, lo Studio Legale Zunarelli & Associati, nella persona dell'Avv. Franco 

Fiorenza, per eventuale assistenza e tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale nel caso in cui occorra 

adire le vie legali;

4) - di individuare nella persona dell'Istruttore Direttivo Amministrativo, Rag. Claudia Livi, il 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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