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Deliberazione di CDA n. 9 del 75.09.2020.Individuazione
legale e assunzione impegno di spesa procedura atto interpello
Direttore Area Marina Protetta.
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VISTA

la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento
allegato aIIa presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Consortile interno approvato con cleliberazione n. B del
Consiglio di Amministrazione in data 28.10.2019 e ratificato dall'Assemblea con deliberazione n.
1

del 08.11.2019;

VISTI

- la legge 6 dicembre 7991, n.394, come modificata dall'art. 2, comma 37, della legge 9
dicembre 7998, n. 426, e dall'art. 17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n.93

- l'Atto costitutivo e 1o StaLuto dell'Amp "Capo Milazzo" rogato

in data 06.08.2079;

- Vista la legge Regionale 77 maggio 2076, n.8 con la quale è stato recepito il

Decreto

Legislativo n. 50 / 2076;

- il decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ACCERTATA , ai sensi e per gli effetti del 1" comma dell'art. 747 bis del D. lgs. 267 /2000, come
introdotto dalla 1. 273/2012,Ia regolarità e la correttezza tecnico-amministrativa della proposta;
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto,
subordinandone comunque 1'efficacia alla positiva acquisizione del parere di regolarità contabile
di cui al predetto art.747/bis del d.lgs 267/2000 da rilasciarsi da parte degli organismi deputati
dell'AMP in uno con il visto attestante la copertura finanziaria e f impegno di spesa;

DETERMTNA
di fare propria, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo
risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.
Dispone la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli
Organi ed agli Uffici indicati nella sudcletta proposta.
dalla Residenza dell'AMP "Capo Mllazzo",L\

Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Mllazzo'ù
Via Francesco Crispi n. I - 98057 Milazzo (ME)
info@ampcapom ilazzo. it - www.ampcapomi lazzo. it
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Oggetto

: Deliberazione di CDA n. 6 del 15.09.2020.Individuazione legale e assunzione impegno
di spesa procedura atto interpello Direttore Area Marina Protetta.

PREMESSO:

'/ Che il

Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Mllazzo", gestisce
l'omonima Area Marina in forza al D.M. n. 204 del 17 maggio 2018 del Ministro
dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del Mare di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finartze e con convenzione firmata in data 17.10.2019 con la
Direzione Generale per la Protezione della Narura e del Mare del predetto Ministero;

'/

Che con decreto n. 153 del26 novembre 2018 del Ministro dell'Ambiente e di Tutela del
Territorio del Mare, ai sensi dell'art.19 comma 5 della legge 6 Dicembre 7991. n. 394 è
stato approvato il regolamento di disciplina dell'area marina protetta "Capo Milazzo";

,/

Che con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione (CDA) n. 6 del 75.09.2020 è stato
forunalizzato mandato al fine di incaricare un legale di fiducia in ordine alla procedura
per la selezione per atto di interpello del Direttore dell'Area Marina Protetta "Capo

Mllazzo".

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 109 del 18/05/2077 con la quale sono state
approvate le "Linee guida per la formazione di un elenco aperto di Avvocati ai fini del
conferimento degli incarichi legali" applicabile per analogia dallo scrivente consorzio di gestione
alla presente procedura;

ATTESA
comprensivi di IVA CPA e R.A., con imputazione della spes,a al cod. 377971/35 - " Spese
gestione clel Consorzio" esercizio finanziario 2020 dando atto the la stessa viene assunta al
fine di evitare potenziali clarrni gravi e certi all'Ente derivati dalla sospensione della
procedura di selezione del Direttore AMP già incardinata ed in fase finale;
sulla base dei minimi cli tariffa, in combinato disposto a quanto previsto all'art. 5 comma
6 del DM 55/2074, per scaglione di riferimento per valore (da €. 26.000,01 a €. 520.000,01)
Tabella parametri forensi - n. 25 " Prestazioni di assistenza stragiudiziale" dilrl.inuito del 50%,
come da Tabella Linee Guida, per l'importo complessivo di €.2.738,76 così determinato: €.
2.760,00 a titolo di compenso; €. 84,40 a titolo di CPA; €.493,76 a titolo di IVA;

CONSIDERATO che la spesa trova copertura di spesa al cod.327917/35 alla voce "Spese
del Bilancio cli previsione approvato dal Consorzio di Gestione dell'AMP

gestione del Consorzio "

"Capo Mllazzo" con Deliberazione n. 1 del 30.12.201.9

VISTO l'atto di nomina presiclenziale n. 7 del29.1,0.2019 con il quale è stato individuato, ai
sensi dell'art. 6 del regolamento interno consortile e successivo nulla osta del Ministero
Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo"
Via Francesco Crispi n. 1 - 98057 Milazzo (ME)
info@ampcapomilazzo.it - www.ampcapomitazzo.it
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dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del mare, il Direttore F.F. detl'Area Marina Protetta
"CapoMTlazzo";
PRESO ATTO che nella fattispecie il Responsabile del procedimento di spesa è
del Consorzio di Cestione dell'AMP;

il Direttore

f.f.

RITENUTO di dovere procedere alf indivi«Iuazione del Legale cui affidare f incarico, ai sensi
dell'articolo 4. delle linee guida sopra indicate e -all'impegno della somma complessiva di €.
7738,76 secondo la tabella riportata;

VISTA la Deliberazione n. 1 clel 30.72.2079 clell'Assemblea con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione del Consorzio di Gestione dell'AMP "Capo Mllazzo";

VISTI

- la legge 6 dicembre 1997, n.394, come modificata dall'art. 2, comma 37, della legge

9

dicembre 7998, n. 426, e dall'art. 17, comma 4, della legge 23 marzo 2007, n. 93

- l'Atto costitutivo e 1o Statuto dell'Amp "Capo Mllazzo" rogato

in data 06.08.2079;

-

Vista la legge Regionale 77 maggio 2076, n.B con la quale è stato recepito
Legislativo n. 50 / 2076;

-

Visto

il

Decreto

il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con
D.P.R. n. 207 /2010 per le parti ancora in vigore fino all'entrata dei decreti attuativi previsti
dal D.Lgs. n.50/2016;
Tutto ciò premesso

PROPONE
Per le motiaazioni in narratiaa espresse che qui si intendono integralmente riportate:
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di inclivicluare, ai sensi dell'articolo 4, delle Linee Guida sopra indicate, 1'Avv.
Gianfranco Scoglio del Foro di Messina con studio legale irì' .. . omissis via...omissis
avv.scogliogianfranco @pec.giuffre.it per l'incarico legale meglio oggettivato in epigrafe;

2.

di impegnare la somma complessiva €. 2.738,76 comprensivi di IVA e CPA, R.A., con
imputazione della spesa al cod. 321911/35 - " Spese gestione del Consorzio" esercizio
finanziario 2020 dando atto che la stessa viene assunta al fine di evitare potenziali danni
gravi e certi all'Ente derivati dalla sospensione della procedura di selezione del Direttore
AMP già incardinata ed in fase finale;

.)-

dare atto che tale somma è stata determinata, ai sensi dell'articolo 6 delle linee guida
sopra indicate, sulla base dei minimi di tariffa, in combinato disposto a quanto previsto
all'art. 5 comma 6 ciel DM 55 /2074, per scaglione di riferimento per valore (da €. 26.000,01
a €. 520.000,01) Tabella parametri forensi - n. 25 " Prestazioni di assistenza stragiudiziale"
Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo"
Via Francesco Crispi n. I - 98057 Milazzo (ME)
info(@ampcapo m i lazzo. it - www.ampcapo milazzo. it
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diminuito del50%, come da Tabella Linee Guida;

1. di dare atto altresì ai sensi dell'art.6 bis della legge n. 241/7990 e deil'art,l comma 9,lett.
L2. e) della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del Rèsponsabile del presente procedimento;

2.

di

clare atto che la presente determinazione, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura ftnanziaria e viene pubblicata sul sito web
istituzionale ai fini delia generale conoscenza;

DTSPONE

§

b

che un esemplare del presente provvedimento venga formalmente consegnato per ogni
effetto di legge:
a) all'Avv. Gianfranco Scoglio avv.scogliogianfranco @pec.giuffre.it
b) al Ministero clell'Ambiente - Direzione Generale della Protezione della Natura e del
Mare. dgprotezione. natura@pec. minambiente.it
c) Al Comune di Mrlazzo protocollogenerale@pec.comune. m ilazzo.me.it
d) All'Università di Messina - unime@pec.it
e) All'Associazione Marevivo Lungotevere Arnaldo da Brescia - scalo de Pinedo marevivo@marevivo.it
che copia venga rimessa:

. al Cda dell'AMP

per conoscenza e per I'eventuale controlio attivo sull'andamento della
gestione e dei relativi atti gestionali.

Il Responsabile del Procedimento
(Istruttore Ammnistrativo Sig.ra Maria Basile
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