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Determinazione del Segretario Generale f.f.  

N. 10 del 02 aprile 2014 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  

COPERTURA FINANZIARIA 

Disponibilità residua del conto 325040 – Oneri per consulenti ed esperti del Bilancio Camerale 

2014 -  € 56.000,00 

La somma di  € 5.073,60 viene gravata sul conto di cui sopra che presenta la necessaria 

disponibilità. 

Caltanissetta lì, 02 aprile 2014 

                                                                             Il Dirigente 

                                                                            (Dott. Michele Vullo) 

 

 

 

 

Oggetto: Conferimento di incarico di assistenza e consulenza legale stragiudiziale. 

 Procedimento di acquisizione di immobile di proprietà della Soc.Immobiliare Centro  

                  Storico s.r.l. con sede in Caltanissetta. 

 

 

IL Segretario Generale f.f. 

 

- Visto il vigente Statuto; 

- visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante il "Regolamento per la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”; 

- visto il D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, recante  il “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma 

dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62”; 

- visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione 
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del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; 

- preso atto che, nel corso della seduta del 17 marzo 2014, la Giunta Camerale ha deliberato – 

in autotutela – di richiedere parere legale in merito alla procedura amministrativa di 

acquisizione di immobile di proprietà della Soc. Immobiliare Centro Storico s.r.l. con sede 

in Caltanissetta; 

- attesa la necessità di avvalersi dell’assistenza di un professionista di comprovata competenza 

e professionalità; 

- appurato che il conferimento di incarico di consulenza ed assistenza legale non rientra nel 

novero dei servizi legali di cui all’allegato II  B del Codice dei contratti pubblici ma integra un 

contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di 

evidenza pubblica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2730 del 11/05/2012); 

- appurato che all’incarico professionale in parola non è applicabile il complesso degli obblighi 

dettati dalle disposizioni contenute nell’art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari essendo in presenza di contratti di prestazione disciplinati dagli artt. 2222 e 

seguenti del codice civile; 

- visto il Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 , n. 140 - "Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei 

compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi 

dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 marzo 2012, n. 27” e ss.mm.ii.; 

- atteso che per le vie brevi è stato richiesto un preventivo di parcella all’Avv. Nicola Piazza, del 

Foro di Palermo; 

- visto il preventivo di parcella pervenuto dal predetto legale che ammonta ad € 4.000,00 oltre 

IVA e CPA, per complessivi € 5.073,60, introitato al prot. n.3471 del 02/04/2014; 

- ritenuto congruo economicamente detto preventivo e considerata la serietà, l'affidabilità e la 

competenza professionale dell’Avv. Nicola Piazza; 

- appurata la necessità di impegnare in via preventiva la somma di € 5.073,60, riferendola al 

Bilancio Economico 2014 - Oneri per consulenti ed esperti; 

- ritenuto opportuno procedere all’affidamento del predetto incarico; 

- visto il Bilancio economico  2014; 

tutto ciò premesso; 
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DETERMINA 

 

1. di prendere atto di tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato per 

farne parte integrante; 

2. di impegnare la somma di € 5.073,60, per l’acquisizione della prestazione professionale in 

oggetto, imputandola al Bilancio economico 2014 - Oneri per consulenti ed esperti; 

3. di conferire all’Avv. Nicola Piazza, del Foro di Palermo, con studio professionale in 

Palermo, Via Libertà n. 39, l’incarico di assistenza e consulenza legale stragiudiziale 

inerente la procedura amministrativa di acquisizione di immobile di proprietà della Soc. 

Immobiliare Centro Storico s.r.l. con sede in Caltanissetta; 

4. di prendere atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 4.000,00 oltre 

Iva, CPA, per complessivi € 5.073,60,  risultano assunti nel Bilancio Economico 2014 – 

Oneri consulenti ed esperti  in ragione del presente provvedimento; 

5. di conferire alla presente determinazione carattere di immediata esecutività; 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio. 

 

 

Il Segretario Generale f.f. 

(Dott.ssa Rosalba Ferrara) 

 

 


