
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5 DEL 5/02/2014. 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA STIPENDIALE. AFFIDAMENTO 

DIRETTO A STUDIO RECTE DI BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 

Ricordato che il  D.P.R. 5/1/1950 N. 180 e ss.mm. disciplina le modalità per il sequestro, il pignoramento e 
la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione; 

Considerato che tale disciplina  è stata estesa nel corso del tempo, anche a seguito di numerosi interventi 
da parte della Corte Costituzionale, e che pertanto sussistono problematiche di notevole complessità e di 
coordinamento sistematico rispetto ad altre materie; 

Premesso che gli istituti della cessione del V dello stipendio e il pignoramento della retribuzione hanno una  
sempre maggiore diffusione tra i lavoratori dipendenti; 
 
Rilevata la necessità di acquisire un parere legale specifico in merito alla situazione debitoria che si è 
verificata per un dipendente del Comune di Vignola; 

Atteso che tale parere potrà essere utilizzato anche per altre casistiche ricorrenti tra i dipendenti 
dell’Unione; 
 
Ritenuto, pertanto, di richiedere un preventivo per tale servizio allo Studio Legale e Commerciale Associato 
RECTE con sede a BOLOGNA – Via Alessandrini n. 13 – C.F. e PARTITA IVA 04324830373; 
 
Visto il preventivo acquisito al Protocollo dell’Unione n. 33007 del 19/12/2013 e ritenuto che la spesa 
preventivata sia adeguata al servizio richiesto; 
 
Richiamato il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con 
deliberazione di Consiglio 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 la presente determinazione si riferisce ad una tipologia esclusa dalla normativa sulla 
tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/2011,  punto 3.2 “Affidamenti di importo inferiore a € 750,00”;  
 

Vista la delibera consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, assestato al 
31/12/2013 è il riferimento del Bilancio provvisorio 2014; 
 

Vista la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per l’esercizio 2013” con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura 
le risorse e gli interventi da gestire così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando i 
responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei 
limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio; 
 
Richiamate le disposizioni dell’art. 163 del T.U. 267/2000 “Esercizio Provvisorio”; 
 

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza del Servizio Risorse Umane; 
 

Visti: 

- lo Statuto dell’Unione;  
- il vigente Regolamento per gli  acquisti in economia; 
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., 



D E T E R M I N A 

 
1) Di affidare allo Studio Legale e Commerciale Associato RECTE con sede in Bologna - Via Alessandrini n. 

13 – C.F. e Partita IVA 04324830373 il servizio di consulenza legale in materia di pignorabilità dello 
stipendio e cessione volontaria della retribuzione; 

 
2) Di impegnare, pertanto, a favore delle Studio Legale e Commerciale Associato RECTE la somma di         

€ 385,00 con imputazione al Cap. 230/62  “Spese per tutela legale dell’Ente” del Bilancio di Previsione 
2014 (Esercizio Provvisorio) che presenta la necessaria disponibilità; 

 
3) Di dare atto delle disposizioni dell’art. 163, comma 3, del T.U. 267/2000 “Esercizio provvisorio”; 
 
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; 

 
6) Di comunicare allo Studio Legale e Commerciale Associato RECTE gli estremi del presente atto per il 

perfezionamento dell’incarico. 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Roberta 
Bertussi per la parte contabile/amministrativa:  
 

Roberta Bertussi __________________________        
                      
 
                                  IL SEGRETARIO  

                                                                                          DIRETTORE GENERALE 

            (dr. Carmelo Stracuzzi) 

 
 


