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CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI        
C.I. di S.  

 
BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 

DETERMINAZIONE 
 

del  Direttore Generale   N. 34   
===================================================== 
OGGETTO: CONFERIMENTO  INCARICO DI CONSULENZA PER 
L'ASSISTENZA LEGALE NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL 
CONSORZIO. NOMINA E APPROVAZIONE VERBALE. 
 
===================================================== 
In data  05/04/2011 nei locali del Consorzio Intercomunale di Servizi di 

Orbassano – Strada Volvera, 63, il Direttore Generale F.F. del 

Consorzio Dott.ssa Cristina Pukly, adotta la seguente determinazione.

   



OGGETTO: CONFERIMENTO  INCARICO DI CONSULENZA PER L'ASSISTENZA 
LEGALE NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSORZIO. NOMINA E 
APPROVAZIONE VERBALE. 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
 

Premesso che con propria determinazione n. 109 del 24/12/10 è stato stabilito di: 
1. approvare l’Avviso pubblico per il conferimento dell’Incarico di Consulenza per 

l’Assistenza Legale nelle materie di competenza del Consorzio, così come previsto 
dall’Appendice al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvata 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 19/03/08,  che disciplina 
l’attribuzione di incarichi di collaborazione a soggetti esterni di particolare e 
comprovata specializzazione professionale in possesso del titolo di studio previsto 
dalle normative vigenti; 

2. nominare la commissione  per la valutazione delle domande; 
 
Precisato che l’incarico di consulenza per l’attività di assistenza legale consiste nella:  

1. gestione delle pratiche relative agli interventi di recupero dei crediti: esame delle 
pratiche invio di solleciti di pagamento, gestione del recupero in via bonaria, azioni per 
il recupero coattivo; 

2. formazione giuridica, collaborazione e assistenza stragiudiziale per tutte le pratiche 
che abbiano necessità di un approfondimento legale; 

 
Rilevato che il Consorzio non ha in pianta organica personale specializzato in 

materia di assistenza legale; 
 
Accertato che, così come previsto all’art. 3 comma 2 dell’Appendice al Regolamento  

degli Uffici e dei Servizi sopra richiamata, per il conferimento dell’incarico esterno succitato 
sussistono i seguenti presupposti: 
a) la realizzazione dell’attività professionale sopra descritta richiede una particolare 

competenza ed un titolo professionale specifico  
b) all’interno del Consorzio non sono presenti strutture organizzative e/o personale che 

ricopre il ruolo specifico idoneo allo svolgimento dell’attività di assistenza legale; 
c) l’incarico sopraccitato è finalizzato alla sola realizzazione dell’attività di assistenza 

legale nelle materie di competenza del Consorzio la cui durata è fissata in dodici mesi; 
d) nella V^ variazione al Piano Esecutivo di Gestione anno 2010 adottata dal CDA con 

deliberazione n. 42 del 13/12/10, è stata prevista la spesa per la realizzazione 
dell’attività sopraccitata 

e) nella Relazione Previsione e Programmatica allegata al Bilancio di previsione 2011 
approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n. 4 del 30/03/11,  è previsto  
nel Progetto: 0205- Segreteria e affari generali,  la realizzazione del seguente 
intervento: Garanzia di un adeguato supporto amministrativo agli Amministratori del 
Consorzio ed alla Direzione anche attraverso la collaborazione di un Avvocato esperto 
nel settore della pubblica amministrazione; 

 
Preso atto che: 

� in data 28/01/11 è stato pubblicato l’avviso di selezione sul sito WEB del Consorzio; 
� entro il giorno 15/02/11, termine per la presentazione delle domande, è pervenuta 

all’Ufficio protocollo la domanda di partecipazione relativa a: Avv. Antonio CICCIA  
residente in Bruino (TO) Viale dei Cipressi, 4 - Prot. arrivo n.1546 del 10/02/11;  

 



Verificato che la Commissione nominata con la D.G. n. 109/2010, sopra richiamata, 
in data 31/03/11 si è riunita per l’esame dell’unica domanda pervenuta ed ha predisposto il 
verbale di valutazione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal 
quale si evince che il consulente è in possesso dei requisiti previsti nell’avviso; 

 
Ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico di Consulenza per l’Assistenza Legale nelle 

materie di competenza del Consorzio all’Avvocato Antonio Ciccia in possesso dei requisiti 
e dell’esperienza richiesta nell’avviso di selezione; 

 
Preso atto che la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante ad €. 

5.600,00 (comprensivo degli oneri e/o ritenute previste) è stata assunta con 
Determinazione n. 109 del 24/12/2010 ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.lgs n.267/200 
che così recita: Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di 
espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente 
l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale 
erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 
186. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio 
e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i 
provvedimenti relativi alla gara già adottati.  

 
Ritenuto altresì, di approvare l’allegata bozza di contratto predisposta dal competente 

ufficio consortile; 
 
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione 

DETERMINA 
 
1. di affidare, per i motivi in premessa specificati, l’incarico di Consulenza per 

l’Assistenza Legale nelle materie di competenza del Consorzio all’Avvocato Antonio 
Ciccia residente in Bruino (TO) Viale dei Cipressi, 4, che possiede i requisiti e 
dell’esperienza richiesta nell’avviso di selezione 

 
2. di approvare il verbale di valutazione, allegato al presente atto quale parte integrante  

e sostanziale, predisposto in data  31/03/11 dalla commissione nominata con 
determinazione n. 109 del 24/12/10; 

 
3.  di approvare, altresì, la bozza di contratto allegato al presente atto; 
 
4. di  dare atto che: 

� al consulente sarà erogato il compenso orario di €. 122,40 (comprensivo degli 
oneri e/o ritenute previste); 

� è stato rispettato il limite di spesa fissato nell’appendice al regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi recante in premessa richiamato, pari ad 
€. 27.500,00;  

� la spesa complessiva per l’incarico conferito ammonta ad €. 5.600,00 ed è stata 
imputata sul capitolo n. 405-01  “Consulenze varie”  del Bilancio di previsione 
2010  Impegno n. 10/326 ora a residuo; 

 
5. la presente determinazione acquista efficacia all’atto dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario. 

  
 



ALLEGATO A 
 
CONTRATTO IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N._______ DEL 
________________ per l’affidamento dell’incarico di Consulenza per l’Assistenza Legale nelle 
materie di competenza del Consorzio. 
 

TRA 
 

Il Consorzio Intercomunale di Servizi, con sede in Orbassano Strada Volvera, 63, P.IVA 
07477300011 nella persona del Direttore Generale f.f.  Dott.ssa Cristina PUKLY nata a Ventimiglia 
(IM) il 05/11/54 C.F. ________________    

 
E 

 
___________________________ nata a _________ il _________ residente in 
________(________)  Via ______________ - C.F. ______________ 

  
IL CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 

 
AFFIDA 

 
A ___________ l’incarico di Consulenza per l’Assistenza Legale nelle materie di competenza del 
Consorzio. 
 

L’incarico è affidato alle seguenti condizioni: 
 

1. Periodo : l’incarico dovrà essere svolto a partire dal mese di aprile 2011 per un periodo di 
dodici mesi e fino al completamento  delle attività previste. 

 
2. Monte ore incarico : il monte ore dell’incarico è pari a  46  ore di attività; 

 
3. Importo dell’incarico : compenso orario pari ad €. 122,40 per un ammontare complessivo  

(comprensivo di oneri e/o ritenute previste) di €. 5.600,00. 
 

4. L’attività di consulenza prevede : 
In particolare l’attività di assistenza legale consiste nella:  
- gestione degli interventi di recupero dei crediti: esame delle pratiche invio di solleciti di 

pagamento, gestione del recupero in via bonaria, azioni per il recupero coattivo; 
- formazione giuridica, collaborazione e assistenza stragiudiziale per tutte le pratiche che 

abbiano necessità di un approfondimento legale; 
- Correzione di bozze 
- Elaborazione di immagini 
- Rapporti con l’impaginatore e lo studio grafico. 
- Collaborazione alla realizzazione dell’evento per la presentazione del giornale 

 
5. L’attività di consulenza comporta una stretta collaborazione con il Direttore Generale ed i 

Responsabili di Area  del Consorzio. 
 

6. Il pagamento avverrà su presentazione di nota spese cui dovrà essere allegata il resoconto 
sull’attività svolta. 

 
Letto, firmato e sottoscritto                                                  Orbassano, lì 
        
IL DIRETTORE GENERALE                              IL CONSULENTE 
    Dott.ssa Cristina Pukly               
______________________                                                     ________________________    
   



Consorzio Intercomunale di Servizi

Visto Regolarità Contabile

Data adozione: 05/04/2011

Nr. Generale: 33Nr. Settore: 29

Visto di Regolarità Contabile

06/04/2011

VISTO FAVOREVOLE

SARA ZAMMARANO

CONFERIMENTO  INCARICO DI CONSULENZA PER L'ASSISTENZA LEGALE NELLE MATERIE DI
COMPETENZA DEL CONSORZIO. NOMINA E APPROVAZIONE VERBALE.

Ufficio Area di Staff alla Direzione

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Determina

Proposta Nr. 2011 / 47

Data

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

Direttore GeneraleSettore Proponente:



Del che si è redatto il presente verbale 
In originale firmato 

Direttore Generale F.F. 
f.to Dott.ssa Cristina Pukly 

============================================================ 
L'ATTO E' EFFICACE ED ESEGUIBILE 
Lì 05/04/2011 

Direttore Generale F.F. 
f.to Dott.ssa  Cristina Pukly 

============================================================ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene affissa all'albo pretorio del Consorzio 
Intercomunale di Servizi di Orbassano dal  13/04/2011  e rimarrà  in pubblicazione 
10 giorni consecutivi. 

IL SEGRETARIO CONSORZIALE 
Dott. Nicola Dimatteo 

f.to in originale 

Orbassano, lì 13/04/2011  
============================================================ 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  

Direttore Generale F.F. 
Dott.ssa Cristina Pukly 

f.to in originale 

Orbassano lì 13/04/2011  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


