
Determinazione dirigenziale n. 56 del 6/11/2011 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale di Vignola n. 100 del 28.07.2014 si approvava la modifica al 

fabbisogno triennale di personale 2013-2015 per l’anno 2014, prevedendo l’attuazione del nuovo assetto 
organizzativo del Comune di Vignola e, pertanto, attivando le procedure necessarie per l’assunzione, 
tramite avviso di selezione pubblica comparativa, di n. 1 figura dirigenziale per la Direzione Affari Generali 
e Rapporti con la Città, a tempo determinato e fino alla scadenza del mandato del Sindaco, ex art. 110, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 90 del 24/06/2014; 

- con provvedimento n. 21 del 30.07.2014 il Segretario Generale, Dirigente ad interim del Servizio Risorse 
Umane, provvedeva preliminarmente a nominare la Commissione giudicatrice della selezione pubblica 
comparativa; 

- in coerenza con quanto disposto con la suddetta deliberazione comunale nonché con deliberazione di 
Giunta dell’Unione n. 86 del 20/08/2014 il Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione attivava la 
procedura selettiva in parola; 

- il verbale n. 3 del 27.09.2014 redatto dalla Commissione giudicatrice riportava le seguenti risultanze in 
merito alla valutazione finale dei candidati: 
cognome e nome  Titoli max 10  prova orale max 30 punteggio finale  
Pesci Elisabetta  8,25   26,00    34,25 
Monaco Roberto  5,50   24,00    29,50 
Cassi Marco   7,90   21,00    28,90 
Gori Luisella   6,40   22,00    28,40 

- in data 30.09.2014 perveniva, da parte dello Studio legale Storti di Casalmaggiore (CR) in nome e per 
conto dell’avv. Marco Cassi, candidato risultato idoneo alla selezione, nota ad oggetto: “Atto di 
significazione con contestuale domanda di accesso a documenti amministrativi”, e in data 6.10.2014 
perveniva dallo stesso mittente ulteriore nota ad oggetto: “Domanda di accesso a documenti 
amministrativi. Integrazione”; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 109 del 23/10/2014 con cui l’Amministrazione ha ritenuto 
necessario ed opportuno rispondere legittimamente e in modo adeguato alla domanda di accesso agli atti n. 
47-2014 del 1/10/2014 nonché, in considerazione della gravità delle insinuazioni avanzate ed indirizzate dal 
mittente anche alla Procura della Repubblica di Modena e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, acquisire 
nell’attuale fase di pre-contenzioso apposito parere legale, reso dall’avv. Benedetto Graziosi del Foro di  
Bologna, a supporto dell’attività svolta dalla Commissione Giudicatrice nella suddetta selezione; 
 
RITENUTO con la presente determinazione acquisire, dal legale di fiducia avv. Benedetto Graziosi, con studio 
in Bologna – Via dei Mille 7/2, il suddetto parere, assumendo contestualmente a suo favore un impegno di 
spesa pari a a € 1.000,00, oltre CPA e IVA, e così per complessivi € 1.268,80 con imputazione sul Cap. 
230/68 “Spese per liti” del Bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con 
deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 3/2011 e in particolare: 
- art. 3, c. 1, punto 29, che individua tra le tipologie ammissibili, in attuazione alla previsione di cui all’art. 

125, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, i servizi legali; 
- art. 7, c. 1, che prevede per forniture e servizi di importo inferiore a € 20.000,00, la modalità 

dell’affidamento diretto rivolto ad una sola ditta; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento di impegno: 
- non necessita della verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002; 
- si riferisce ad una fattispecie esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii.; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 21 del 3/04/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2014; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 10/04/2014 di approvazione del PEG 2014; 
 
VISTI:  



- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 183 ultimo comma; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 
 

DETERMINA 
per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate: 

1. di acquisire, nella fase di pre-contenzioso relativa alla selezione pubblica comparativa per l’assuzione di 
n. 1 figura dirigenziale per la Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città, apposito parere legale 
reso dall’avv. Benedetto Graziosi del Foro di Bologna, con studio in Bologna – Via dei Mille 7/2; 

2. di dare atto che la spesa richiesta dall’avv. Benedetto Graziosi per il servizio legale di cui innanzi 
ammonta a € 1.000,00, oltre CPA e IVA, e così per complessivi € 1.268,80; 

3. di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 1.268,80 con imputazione al capitolo 230/68 “Spese 
per liti” del Bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di attivare la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
5. di inviare la presente determinazione al Dirigente della Struttura Servizi Finanziari per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Roberta 
Bertussi per la parte contabile/amministrativa:  
 
F.to Roberta Bertussi  
 
                      
          IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.to dr. Giovanni SAPIENZA 

 
 


