
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  311 DEL  29/07/2014

OGGETTO: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CON COTTIMO FIDUCIARIO DI 
SERVIZIO PER RAPPRESENTANZA ASSISTENZA E DIFESA DELL'ENTE NEI 
RAPPORTI CON LA B.N.L. IN MERITO AL CONTRATTO DI SWAP SOTTOSCRITTO 
IN DATA 08.01.2004

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

LORETTA PALMIERI



OGGETTO:

Acquisizione in economia con cottimo fiduciario di servizio per rappresentanza, 
assistenza e difesa dell’Ente nei rapporti con la B..N.L. in merito al contratto di Swap 
sottoscritto in data 08.01.2004 – CIG ZDC104A44F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Richiamata la delibera di G.M. n. 28 del 02.04.2014 con la quale è stato conferito al Prof. Ugo 

Patroni Griffi dello Studio legale Patroni Griffi con sede  in P.zza L. di Savoia n. 41/a 70121 Bari  c.f.  

e p.iva 03533610725 l’incarico di rappresentanza, assistenza e difesa delle ragioni dell’ente nei 

rapporti  con  la  Banca  nazionale  del  Lavoro  in  merito  al  contratto  di  swap  sottoscritto  in  data 

08.01.2004 secondo la bozza di convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale;

 Preso atto che la bozza di convenzione di cui sopra prevede un compenso così determinato:

 a.1) un compenso onnicomprensivo pari al  5% (cinque per cento) del valore dell’eventuale accordo 
transattivo raggiunto con la controparte.

Nell’ipotesi in cui la controversia sfoci in un giudizio 

a.2) un palmario pari all’8% (otto per cento) del valore della controversia che abbia avuto, anche in 
sede di mediazione o conciliativa, esito in tutto o in parte favorevole

Il tutto, oltre anticipazioni di spese documentate, Contributo cassa avvocati ed IVA;

b) le somme sopraindicate devono intendersi onnicomprensive dei diritti, degli onorari e di ogni altro 
credito al difensore spettante per l’attività professionale richiesta;

c) le spese giudiziarie, per bolli, contributi unificati, registrazione atti, notifiche, consulenze, ecc. sono 
a  carico  della  parte  assistita  e  corrisposte  dalla  stessa  direttamente,  ovvero,  se  anticipate  del 
difensore, a quest’ultimo rimborsate su semplice richiesta;

 Definito  in  comune  accordo  l’importo  di  €  250.000,00  al  quale  fare  riferimento  per  il  calcolo 

dell’onorario determinando così un compenso di € 12.500 oltre contributo cassa avvocati ed IVA;

 Considerato che il presente affidamento viene disposto in deroga alla norma di cui all’art. 3 co 1bis 

della L. 15/2014 in quanto servizio affidato in economia diretta ai sensi dell’art. 125 D. Lgs 163/2006 

e dato atto che non ci sono convenzioni attive presso Consip per la fornitura del predetto servizio;

 Vista l’intesa Stato Regioni in data 10/07/2014 con la quale in pendenza della approvazione della  

proroga del termine per l’obbligatoria acquisizione di beni e servizi in forma associata, si autorizza 

l’acquisizione in forma singola dei necessari servizi;



 Richiamato il  Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi  di questo 

Ente, approvato ai sensi dell’art. 125, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con delibera di  

Consiglio Comunale n. 26 del 15.06.2007, s.m.i., che prevede all’art. 21  l’acquisizione di beni e 

servizi in economia;

 Preso atto dell’affidamento del servizio in oggetto al Prof. Ugo Patroni Griffi con studio in P.zza L. di 

Savoia n. 41/a 70121 Bari conferito con delibera di G.M. 28 del 02.04.2014 secondo le modalità  

contenute nella bozza di convenzione allegata;

 Richiamate:

 la delibera di C.C. n. 41 del 20.06.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione  

per l’esercizio 2014 la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio triennale 2014/2016;

 la delibera di g.m. del 20.06.2014 con la quale è stato approvato il PEG per l’esercizio 2014;

Visto il vigente regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto l’articolo 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;

Visto il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 s.m.i.

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

1) di affidare, per le ragioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, l’esecuzione del  servizio 

di  rappresentanza, assistenza e difesa dell’Ente nei rapporti con la B..N.L. in merito al contratto di Swap 

sottoscritto in data 08.01.2004 al Prof. Ugo Patroni Griffi dello Studio legale Patroni Griffi con sede  in  

P.zza L. di Savoia n. 41/a 70121 Bari  c.f. e p.iva 03533610725 per un importo  di euro 12.500,00  

(contributo cassa avvocati e IVA esclusi) secondo le  condizioni contenute  nello schema di convenzione 

allegata;

2) di  impegnare,  ai  sensi  dell’articolo  183,  comma  1,  del  D.Lgs  n°  267/2000  a  carico  del  bilancio 

dell’esercizio 2014 le somme omnicomprensive di seguito indicate secondo quanto indicato in premessa: 

 
Intervento 3 Codice
Capitolo 1035 Descrizione Servizi finanziari vari
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Articolo Descrizione
SIOPE 1332 CIG ZDC104A44F CUP

Creditore Studio legale Patroni Griffi con sede  in P.zza L. di Savoia n. 41/a 70121 Bari  c.f. e 
p.iva 03533610725

Rif. Pren.
Rif. Imp. Importo €     17.500,00

Causale servizio per rappresentanza, assistenza e difesa dell’Ente nei rapporti  con la B..N.L. in 
merito al contratto di Swap sottoscritto in data 08.01.2004

3) di dare atto che si procederà ad ulteriore impegno di spesa nel caso in cui la transazione non dovesse 

avere esito positivo e la controversia sfoci in un giudizio con risultato positivamente valutabile ;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 

comma  1,  del  D.Lgs.  n-  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente  

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto che il presente provvedimento    è   rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6) di trasmettere copia della presente determinazione allo Studio legale Patroni Griffi.

Il responsabile finanziario

Palmieri Loretta
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COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CON COTTIMO FIDUCIARIO DI SERVIZIO PER RAPPRESENTANZA 
ASSISTENZA E DIFESA DELL'ENTE NEI RAPPORTI CON LA B.N.L. IN MERITO AL CONTRATTO DI SWAP 
SOTTOSCRITTO IN DATA 08.01.2004

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2014 17500 1035 SERVIZI FINANZIARI VARI

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 465 0 1332

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

103052 STUDIO LEGALE PATRONI GRIFFI ZDC104A44F

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 29/07/2014

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  311 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal  29/07/2014  al 13/08/2014 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


