
Comune di Salvirola
Provincia di Cremona

Piazza Marcora  n. 1 – 26010 Salvirola (CR)
C.F. e P.IVA  00323960195

(TEL. 0373/72146    FAX 0373/270171)
COPIA

DETERMINA SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA. - n° 35 del
12-09-2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE PRATICHE INERENTI
L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - CIG Z7829BE5F9

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

   Premesso che il Sindaco è stato nominato Amministratore di Sostegno di n.1 persona con limitate
capacità nella gestione della quotidianità e del patrimonio;

   Dato atto che tale nomina comporta una serie di adempimenti di natura fiscale e legale, ivi
compresa la gestione del patrimonio, la tenuta della gestione economica e la stesura del rendiconto
annuale del soggetto beneficiario;

    Vista la deliberazione della G.C. n.47 in data 10.09.2019 con la quale, rilevata la necessità di
avvalersi di una figura professionale a supporto della funzione di Amministratore di Sostegno si
individuava l'avvocato di fiducia cui affidare tale incarico nella persona dell' Avv. Maurizio Roberto
Battaglia con studio in Romanengo, Vicolo Chiesa 16;

  Verificata:
l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali ai sensi dell’art. 6 bis della legge
241/90; -
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di
interesse ai sensi del vigente Piano Triennale Comunale di Prevenzione della Corruzione;

   Viste:
la delibera di Consiglio Comunale n.12 in data 28.03.2019 avente per oggetto:” Approvazione
del Bilancio di Previsione 2019 / 2021 e relativi allegati”;
la delibera di Giunta Comunale n.60 in  data 13.07.2018 avente per oggetto:” Approvazione
documento unico di programmazione 2019 / 2021”;
la delibera di Giunta Comunale n.44 in  data 31.07.2019 avente per oggetto:” Approvazione
documento unico di programmazione 2020 / 2022;

   Richiamato lo statuto comunale;

   Visto il regolamento di contabilità;



   Visto l’art.109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede l’attribuzione ai responsabili
dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
adottati dall’organo politico;

    Visto il Decreto del Sindaco di Salvirola n.5 del 10/06/2019 con il quale viene nominato il
Responsabile dell’Area Amministrativa;

   Visto l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, N.267;

   Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

 D E T E R M I N A

Di affidare all'Avv. Maurizio Battaglia con studio in Romanengo, Vicolo Chiesa 16, C.F.1.
BTTMZR76R14F205T, l'incarico specifico di supporto nella funzione di Amministratore di Sostegno
verso il corrispettivo di €.1.000,00= oltre CPA 4% €.40,00=  e IVA 22% €.228,80= e così per
complessivi €.1.268,80= (CIG Z7829BE5F9).

Di imputare la spesa di €.1.268,80=  alla missione  alla missione 01, Prog.02, U.1.03.02.99.002,2.
Cap.102203/5 del bilancio 2019.

Di dare atto :3.
• che l’assegnazione del servizio avviene mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera a) del D. Leg.vo 50/2016 e smi;
• del rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 in merito alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

             Il Responsabile del SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA
                                     F.to  Angela Stroppa



Vista l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art.
151 comma 4 e n. 153 – comma 5, del T.U. – D lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e subordinatamente
all’attuazione dei disposti dell’art. 18 del D.L 83/2012 convertito in nella Legge 134/2012

IMPEGNI DI SPESA

OSSERVAZIONI:

-------------------------------
Data visto di regolarità contabile-esecutività:

Salvirola lì

Il Responsabile del Settore Finanziario
    F.to  Palamara Raffaella

UFFICIO SEGRETERIA

Vista la determinazione n° 35 del 12-09-2019 a firma del Responsabile del SERVIZIO AREA
AMMINISTRATIVA;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 gg.
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al
pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009 n. 69)

Salvirola, lì 16-09-2019………………..

L’addetto alla pubblicazione Il Funzionario Incaricato
F.to  Angela Stroppa F.to  Angela Stroppa


