
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N. 11   DEL  01.03.2016     
 

 
  

OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA LEGALE – Avv. Claudia Ferroni – 

Periodo dal 01/03/2016 al 28/02/2017 – SMARTCIG Z2B18AD168 
      

 

 
IL  SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 

Dirigenti; 

- Visto l’atto del Consiglio n. 103.331 del 22/12/2015, con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2016; 

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1  delL’11/01/2016, con la quale si è 

provveduto all’assegnazione dei budget direzionale ai Dirigenti; 

Visto l’art.7 comma 6 del D.Lgs.vo 165/2001 che disciplina il conferimento da parte delle 

amministrazioni pubbliche di incarichi professionali, di consulenza e/o di collaborazione ad 

esperti di particolare e comprovata specializzazione,  

 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione e di 

consulenza approvato con Delibera della Giunta camerale n. 5/34 del 14/5/2012; 

Richiamata la Determina n. 38 del 05/02/2013, con la quale è stato affidato all’Avv. Claudia 

Ferroni il servizio di consulenza legale, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2015, 

SMARTCIG ZD207A93A3, per un importo di € 11.562,30 (+ IVA e Contributi Previdenziali), 

e richiamata, altresì, la Determina n. 119 del 07/04/2014, con la quale sono state modificate le 

decorrenze contrattuali, come di seguito indicato: dal 13/02/2013 al 12/02/2016; 

 

Atteso che, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento è consentito avvalersi di prestazioni 

professionali senza applicare la procedura comparativa quando la prestazione professionale sia 

caratterizzata da un rapporto intuito personae ed il relativo compenso sia di modica entità (max 

€ 5.000,00) sebbene congruo a remunerare la prestazione; 



 

 

Ritenuto di avvalersi della prestazione professionale di un legale per la redazione di pareri 

scritti ed orali, consulenza telefonica e presso lo studio nell’ambito delle attività amministrative 

poste in essere dall’Ente, con particolare riferimento alle attività poste in essere in qualità di 

Autorità Pubblica di Controllo per i prodotti a DOP e IGP, in materia di personale, diritto 

annuale, registro imprese; 

 

Verificato che tale prestazione professionale non è rinvenibile all’interno dell’Ente; 

 

Ritenuto di affidare il predetto incarico all’Avv. Claudia Ferroni, già titolare del contratto in 

essere ed in scadenza al 12/2/2016 e la cui attività oggi viene riconosciuta  come altamente 

professionale, sia dal punto di vista della qualità e completezza del servizio reso sia sotto il 

profilo delle tempistiche di risposta ai quesiti posti, oltre alla elevata conoscenza delle 

procedure proprie del sistema camerale ed in particolare di alcune problematiche complesse in 

itinere riguardanti i rapporti tra Camera di Commercio ed AGEA relativamente alla 

certificazione della Patata IGP dell’Alto Viterbese; 

 

Considerato che l’incarico in oggetto avrà effetto per la durata di un anno, a decorrere dalla 

sottoscrizione del contratto allegato; 

 

Rilevato che l’importo da corrispondere è pari ad € 3.900,00, oltre Oneri previdenziali e fiscali, 

e quindi per un totale di € 4.948,32; 

 

Considerato che sul bilancio del corrente esercizio è stata stanziata – a valere sul conto 325040 

D005  “Oneri Consulenti ed Esperti” – la somma di € 5.000,00; 

 

Preso atto che, con Determina n. 45 del 29/02/2016, è stata già prenotata (prenotazione n. 

49/2016), a valere sul suddetto conto, la somma di € 388,48, per il pagamento del rateo relativo 

al periodo dal 01/01/2016 al 12/02/2016, data di scadenza del precedente contratto 

SMARTCIG ZD207A93A3; 

 

Rilevata, quindi, la necessità di prenotare la complessiva somma di € 4.123,60, così ripartita: 

Imponibile: € 3.250,00 (ossia € 3.900,00/12 x n. 10 mesi); 

Oneri Prev. 4%: € 130,00 

Iva 22%: € 743,60 

 

Acquisito – con Prot. n. 2395 del 24/02/2016 – il DURC, con scadenza al 23/06/2016 

 

Acquisito lo SMARTCIG NUM.  Z2B18AD168;    

 

Preso atto che i dati della tracciabilità saranno acquisiti in sede di sottoscrizione del contratto; 

Vista l’istruttoria curata dal Dirigente dell’Area amministrativa Anagrafe Studi e Regolazione 

del Mercato, responsabile del procedimento; 

 



 

 

 
D E T E R M I N A 

 

Di avvalersi  della prestazione professionale dell’Avv. Claudia Ferroni per la consulenza legale 

all’Ente camerale,  per la durata di un anno, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto 

allegato, SMARTCIG Z2B18AD168, secondo quanto  disciplinato dallo stesso contratto; 

 

Di quantificare il relativo compenso in € 3.900,00 + Oneri previdenziali e fiscali, per un totale 

di € 4.948,32; 

 

Di quantificare, per l’anno 2016, in complessivi € 4.123,60 l’importo dovuto, e di utilizzare a 

tal fine il budget del corrente esercizio a valere sul conto 325040 D005 “Oneri Consulenti ed 

Esperti” 

 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                                                       
Francesco Monzillo 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 

 

 

- Disponibilità iniziale € 5000.0 

- Variazioni € 0.0 

- Disponibilità attuale € 5000.0 

- Codice centro di costo  D005 

- Denominaz.centro di costo  Affari Generali Programmazione e Controllo 

- Codice conto  325040 

- Denominaz.conto  Oneri Consulenti ed Esperti 

- Numero prenotazione  2016/53 

- Importo prenotazione € 4123.6 

- Disponibilità residua € 487.92 
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