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SETTORE AMMINISTRATIVO 
  

DETERMINAZIONE  N. 11 del 14/03/2012 
 

 
 
O G G E T T O: 
 
 

 

AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELL ’UFFICIO STUDI ED AFFARI 

LEGALI DELL ’UNIONE E APPROVAZIONE SCHEMA  CONTRATTO . 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO:  

• Che con delibera n. 33 del 28.11.2007 il Consiglio Direttivo ha attivato la gestione in forma associata 
dell’Ufficio Studi ed Affari Legali ai sensi dell’art. 6 comma 2, lett. B) ed H) dello statuto dell’Unione e 
approvato il relativo schema di convenzione; 

• Che in data 22.04.2008 è stata sottoscritta la convenzione; 
• Che ai sensi dell’art. 7 della Convenzione sopra citata, l’ufficio studi e affari legali sarà affidato alla 

responsabilità di un consulente esterno individuato tra professionisti in possesso della laurea in 
discipline giuridiche, abilitati all’esercizio della professione forense, dotati della necessaria 
specializzazione e/o esperienza in diritto amministrativo e degli enti locali;  

• Che con delibera n. 16 del 02/06/2011 il Consiglio Direttivo ha demandato al Responsabile del Servizio 
Amministrativo l’adozione di tutti gli atti necessari alla nomina di un consulente esterno che ricopra 
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Studi ed Affari Legali, riservandosi di assegnare, con successivo 
provvedimento, le somme necessarie le somme necessarie per l’affidamento dell’incarico; 

• Che con deliberazione n. 36 del 30/12/2011 il Consiglio Direttivo ha assegnato alla scrivente 
Responsabile dei Servizi Amministrativi dell’Unione, la complessiva somma di € 6.000,00, al fine di 
affidare l’incarico di collaborazione esterna di Responsabile dell’Ufficio Studi e Affari Legali per mesi 
sei, previa apposita procedura comparativa; 

 
DATO ATTO : 

• Che con propria determinazione n.  10 del 15/02/2012 lo scrivente ha avviato la procedura comparativa 
per l’affidamento dell’incarico esterno di Responsabile dell’Ufficio Studi ed Affari Legali dell’Unione 
nel rispetto dei limiti, criteri e modalità fissati dalla Parte II del Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi e approvato il relativo avviso pubblico; 

• Che entro il termine di scadenza, 02/03/2012 previsto nell’avviso pubblico è stata presentata una sola 
istanza e precisamente ha presentato istanza di partecipazione l’Avvocato Ribaudo Giuseppe, nato a 
Palermo il 01.09.1968 e residente a Lercara Friddi in Via delle Rose n. 4; 

• Che ai sensi del comma 2 dell’art. 7 dell’Avviso pubblico, l’incarico viene affidato anche in presenza di 
una sola domanda di partecipazione; 

 
PRESO ATTO: 

• Che unitamente all’istanza di partecipazione, assunta al prot. dell’Unione in data 01/03/2012 con n. 78, 
l’Avvocato Giuseppe Ribaudo ha presentato tutta la documentazione richiesta  e dal curriculum vitae 
presentato lo stesso risulta in possesso di tutti i requisiti  e le competenze necessarie per ricoprire 
l’incarico de quo; 

RITENUTO : 
� Necessario, affidare all’Avvocato Ribaudo Giuseppe, nato a Palermo il 01.09.1968 e residente a Lercara 
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Friddi in Via delle Rose n. 4 l’incarico di Responsabile  dell’Ufficio Studi ed Affari Legali dell’Unione; 
� Altresì, approvare lo schema di contratto che regolerà il rapporto tra l’Unione ed il professionista; 

RILEVATA  la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 

VISTI : 
� l’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia; 
� la L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 
� il D.Lgs. 267/2000, parte II – Ordinamento Finanziario e Contabile; 
� lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”; 
� la legge n. 244 del 27/12/2007 (Finanziaria 2008); 
� Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione; 
� La Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2011; 

 
 
Visto il parere sotto riportato 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 
n.142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, così come modificata dall’art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, della spesa 
derivante dall’adozione della presente  determinazione essendo in atto ed effettivo l’equilibrio finanziario tra le 
entrate accertate e le uscite impegnate. 
                                                                      Per l’impegno di Euro 6.000,00 
                     Imputazione Intervento cap.1010103/15                                         bilancio C.E.-comp/res. 
 
                     Somma stanziata Euro6.000,00                                           Somma disponibile Euro6.000,00 
 
           Prizzi, 14/03/2012                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                      F.to  Antonino G. Catalanotto 
 
 
 

DETERMINA DI 
 

1. AFFIDARE  all’Avvocato Ribaudo Giuseppe, nato a Palermo il 01.09.1968 e residente a Lercara Friddi in 
Via delle Rose n. 4, l’incarico di Responsabile  dell’Ufficio Studi ed Affari Legali dell’Unione che 
prevede un compenso mensile  lordo di € 1.000,00 per la durata di mesi sei decorrenti dalla stipula del 
contratto  e per le funzioni e le attività previste nella relativa convenzione sottoscritta in data 
22.04.2008 e meglio specificate nel rispettivo contratto; 

 
2. APPROVARE lo schema di contratto che regolerà il rapporto tra l’Unione ed il professionista; 

 
3. IMPUTARE  la complessiva somma di € 6.000,00, sull’intervento n. 1010103, cap. 15 del bilancio 

corrente esercizio finanziario, dove sull’impegno assunto n. 139/2011 si trova la necessaria 
disponibilità; 

 
4. DARE ATTO  che, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, l’efficacia del Contratto decorrerà 

dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione del nominativo del consulente, dell’oggetto 
dell’incarico e del compenso attribuito; 

 
IL RESPONSABILE  DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  

                                                                                                    F.TO  G. BATTISTA PARRINO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’Unione; 
• Settore Finanziario. 

 
 

 
Affissa all’Albo Pretorio il 15.03.2012 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
                                                Il Messo Comunale 
                                             ___________________ 

 
Defissa dall’Albo Pretorio il 30.03.2012 
 
 
                                                     Il Messo Comunale 
                                                ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


