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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 31/12/2010 

 

 

1165 - CONFERIMENTO INCARICO PER PARERE LEGALE AVV. MICHELE 

MARIANI 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Viste le osservazioni emerse nella visita ispettiva IGF tese a promuovere una 

approfondita valutazione circa il mantenimento delle Aziende Speciali della CCIAA; 

Ritenuto, data la complessità delle problematiche connesse di tipo finanziario, giuridico 

ed istituzionale, di richiedere un approfondimento professionale, in particolare in materia 

giuslavoristica,  sulla materia oggetto del rilievo IGF sopraccitato, al fine di dotarsi di un 

parere legale  sulla corretta interpretazione delle norme in materia anche alla luce 

dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale che ha avuto nel tempo andamenti non 

uniformi; 

Dato atto che il conferimento dell’incarico in parola risponde ai seguenti criteri: 

• temporaneità della collaborazione connessa all’attività consultiva richiesta; 

• incarico di natura legale richiesto ad apposito professionista ; 

• il ricorso a professionista esterno è legittimato dall’assenza nella struttura  di 

professionalità interne analoghe e dall’oggetto dell’incarico da conferire, volto alla 

soluzione di problematiche  specifiche che richiedono  competenze eccedenti le 

normali conoscenze del personale dipendente; 

• affidamento della prestazione  a professionista di provata competenza individuato 

previa valutazione degli esiti positivi dei giudizi patrocinati dal citato legale; 

Vista la disponibilità espressa in tal senso dall’ Avv. Michele Mariani  di Pisa, dotato 

di adeguata professionalità ed esperienza, tra coloro che hanno prestato attività di 

consulenza presso la CCIAA di Pisa, con piena soddisfazione; 

Considerato che la somma richiesta dall’Avv. Michele Mariani  di Pisa - Via 

G.B.Cottolengo, 8, 56125 Pisa, per l’attività di consulenza per il sopraccitato parere, 

ammonta ad € 2.812,5 oltre Cassa al 4% e Iva al 20%, per complessivi € 3.150,00, come da 

accordi intercorsi; 

Richiamato il Regolamento camerale per il conferimento degli incarichi di 

collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo, così come approvato 

dalla Deliberazione di Giunta  n. 27 del 18/2/2008, e in particolare l’art.7, in base al quale 

è possibile conferire incarichi professionali in via diretta, senza l’esperimento di procedure 

di selezione quando ricorrono una delle situazioni ivi previste tra cui la presente “.. in casi 

di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze 

temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli 

obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall’Ente, che richiedono l’esecuzione di 

prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano 

l’utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione”; 
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Considerato il carattere di particolare urgenza del parere richiesto al fine di poter 

assumere le deliberazioni conseguenti; 

Visto il parere ricevuto in data odierna posto in atti; 

Verificata altresì la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza ,  

conto 325040 "Oneri per consulenti ed esperti" non definito istituzionale, cdc AA01; 

Vista inoltre la Deliberazione della Corte dei Conti sez. riunite n. 4 del 17/02/2006 con 

la quale, ai sensi della Legge Finanziaria 2006 si ritengono superate ed abrogate le 

disposizioni di cui all’art. 1 comma 42 L. 331/2004 e pertanto non si rende necessario 

trasmettere tale determinazione alla Corte dei Conti, in quanto trattasi di affidamento di 

incarico di importo inferiore a € 5.000,00; 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate: 

1. di affidare l’incarico di consulenza professionale consistente in un parere legale, 

conservato in atti, sull’inquadramento applicabile al personale delle Aziende 

Speciali, all’Avv. Michele Mariani, con studio legale in  Pisa - Via G.B.Cottolengo, 

8 56125 Pisa; 

 

2. di dare atto che l’Avv. Michele Mariani di Pisa è dotato di adeguate professionalità 

ed esperienza; 

 

3. di dare atto, altresì, che con il presente atto si intendono soddisfatti tutti i requisiti  

richiesti  dalla normativa vigente per l’affidamento di incarichi a consulenti esterni 

previsti dall’art.7, comma 6, del D.Lgs.165/01 

 

4. di disporre la pubblicazione, ai sensi dell’art. 3, commi 18 e 54 della Legge 

n.244/07 sul sito istituzionale dell’Ente dei seguenti elementi: nominativo del 

consulente, oggetto dell’incarico e relativo compenso; 

 

5. di dare atto che il compenso richiesto dal suddetto Studio professionale per la 

consulenza di che trattasi ammonta a complessivi € 3.510,00 Cassa e Iva comprese; 

 

6. di prenotare € 3.510 sul conto conto 325040 "Oneri per consulenti ed esperti" non 

definito istituzionale, cdc AA01 (provv. di spesa n. 884/10) – previo storno di € 

2.150,00 da centro di costo AA02;  
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La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo camerale a norma dell’art. 

9, comma 1 dello Statuto. 

 

 

 PER IL PARERE FAVOREVOLE 

 DI REGOLARITà CONTABILE 

         Il Responsabile Servizio Ragioneria 

                       (Rag. Sonia Bacci) 

 

 

 

  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Cristina Martelli) 
 

 

 

 

 

 

 
Si certifica l’affissione all’Albo camerale della presente determinazione, dal 31/12/2010 al 07/01/2011 . 

 

                                                                                                                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                                                                                       (Dott. Giovanni Tosi)  

 


