
IL CAPO AREA f.f.

Premesso  che :
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28/9/2017, qui interamente richiamata per-

relationem, è stato approvato il programma annuale degli incarichi di collaborazione autonoma
(consulenze, studi e ricerca) nel quale, vista l’opportunità di acquisire dall’esterno una
professionalità specifica dotata delle necessarie competenza e l’assenza di personale in seno
all’Ente con tale profilo, è stata inserita la consulenza legale in materia di accordi
pubblico-privato ex art. 11 Legge n. 241/1990 e Servizio Idrico Integrato di competenza
dell’Area Amministrativa ed Affari Generali;
nel medesimo atto, l’Organo consiliare ha demandato al Responsabile di Area assegnatario del-

relativo PEG l’avvio, nel rispetto delle disposizioni regolamentari in materia, delle procedure
per il conferimento dell’incarico de quo;
considerata la particolarità dell’incarico da espletare, l’opportunità dunque di avvalersi di un-

professionista di elevata e comprovata specializzazione anche universitaria, così come
disciplinato dal citato regolamento comunale degli incarichi, per tale affidamento si è ritenuto
di richiedere la disponibilità all’Avv. Enrico Michetti, professore di Diritto degli Enti Locali
presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università degli Studi di Cassino e
del Lazio Meridionale, fondatore e direttore della rivista “La Gazzetta Amministrativa della
Repubblica Italiana” e della Società Editrice Gazzetta Amministrativa, il cui spessore
professionale è desumibile dal Curriculum vitae disponibile sul Portale del progetto editoriale
“Quotidiano della P.A. it” di cui lo stesso Prof. Avv. Michetti è Direttore;
il professionista ha palesato la propria disponibilità all’espletamento dell’incarico inoltrando un-

progetto di parcella per l’attività occorrente (registrato al protocollo dell’Ente il 13/10/2017 al
numero 33350) nel quale ha quantificato il totale dei compensi spettanti per le prestazioni
professionali da rendere in € 12.688,00, CPA e IVA compresi (al lordo della R.A. dovuta per
legge);

Verificata pertanto la possibilità di avvalersi dell’attività professionale del Prof. Avv. Enrico Michetti,
si reputa opportuno, per le ragioni diffusamente espresse, conferire l’incarico di consulenza in via
diretta senza esperimento di altre procedure di selezione;
Ritenuto inoltre di dover assumere il relativo impegno contabile di spesa a valere sul Bilancio di
Previsione 2017;
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Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1 lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in
L. 102/2009, è stato accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente provvedimento è
compatibile con il relativo stanziamento in bilancio allocato a carico del relativo Piano dei Conti
Finanziario del bilancio;
Considerato che, ai sensi dell’art 80, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Richiamato lo Statuto Comunale;
Richiamato il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, ed il Regolamento Comunale di
contabilità;
Richiamato il vigente regolamento Comunale disciplinante il conferimento di incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa redatto ai sensi
dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs n. 165/2001, e s.m.i e dell’art. 110 comma 6 del D. Lgs n. 267/2000;
Richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 9/2/2017;
Richiamato il D.Lgs 196 del 30/06/2003 “Codice in Materia di Dati personali”;

DETERMINA

Per le ragioni esplicitate in premessa integralmente richiamate:
Conferire l’incarico di consulenza legale in materia di accordi pubblico-privato ex art. 11 Legge n.
241/1990 e servizio idrico integrato al Prof. Avv. Enrico Michetti con studio in Roma, Via Giovanni
Nicotera n. 29 – 00195;
Dare atto che il Prof. Avv. Enrico Michetti ha presentato un progetto di parcella registrato al
protocollo dell’Ente il 13/10/2017 al numero 33350 nel quale le prestazioni professionali da rendere al
Comune di Bracciano nell’ambito dell’incarico in questione sono quantificate in complessivi €
12.688,00, CPA e IVA comprese (al lordo della R.A. dovuta per legge);
Impegnare la spesa di cui al presente incarico, a valere sul Bilancio di Previsione  2017, registrando
giuridicamente l’impegno contabile, correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, come
segue:

Missione 1

Programma 2

Titolo 1

Macro Aggregato 103

Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.11.999

Dare atto che la esigibilità dell’obbligazione è correlata all’anno 2017.
Dare atto che con successivo proprio provvedimento si darà approvazione allo schema di disciplinare
di incarico con il quale specificare gli obblighi di natura contrattuale, da stipulare con il professionista
a norma dell’art. 10 del citato regolamento comunale in materia di incarichi;
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Dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole;
Trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per l’acquisizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs 267/2000;
Procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio online del presente provvedimento, non appena
perfezionato,  per un periodo consecutivo di giorni 15 (quindici).

Capo Area
F.to  Susanna Calandra
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
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VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
determinazione in oggetto n. registro generale 1124 del 13-10-2017.

Impegno contabile n. 636/17

Comune di Bracciano, lì 16-10-2017 Il Responsabile del servizio
F.to  SONIA MARIA DE SANTIS
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa Determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
ai sensi del vigente Regolamento sulla Gestione dell’Albo Pretorio Informatico.

Lì   16-10-2017
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
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