
 

 

COMUNE DI MANGO 
PROVINCIA DI CUNEO 

C.A.P. 12056 – TELEF. 0141/89127 0141/89500 – FAX 0141/839970 
E-MAIL ragioneria@comune.mango.cn.it  

 

 
ORIGINALE 

 

 

VERBALE di DETERMINAZIONE 

del RESPONSABILE del  

SERVIZIO PERSONALE - CULTURA - 

TURISMO 
 

 

N. 44 del 16/09/2021 

 

 
Responsabile del Servizio: D.ssa  Paola FRACCHIA 

 

 

OGGETTO : 
AFFIDAMENTO INCARICO AVV. CALZOLARO SILVIA - IMPEGNO DI SPESA           

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaventuno, addì sedici, del mese di settembre nella sede comunale il sottoscritto D.ssa  

Paola FRACCHIA in qualità di Responsabile del Servizio nominato, adotta la seguente determinazione: 
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SERVIZIO PERSONALE - CULTURA - TURISMO 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che: 

 

 In data 16/06/2021 è pervenuta, da parte di N. V., la richiesta di trascrizione nei registri di 

Stato Civile di questo Comune dell’atto di matrimonio contratto in Consolato Albanese a 

Milano tra M. G. e N. V. (ns prot. n. 2255/2021), rigettata in data 17/06/2021 in base all’art. 

19 comma 2 del D.P.R. n. 396/2000 (ns prot. n. 2259/2021); 

 In data 01/07/2021 è pervenuta, da parte dell’Avv. Miracolo Fabrizio per conto di M. G. e 

N. V., richiesta di trascrizione del suddetto atto di matrimonio (ns prot. n. 2432/2021), 

anch’essa rigettata in base all’art. 19 comma 2 del D.P.R. n. 396/2000 in data 07/07/2021 

(ns prot. n. 2519/2021); 

 

DATO CHE in data 29/07/2021 è pervenuta da parte del Tribunale di Asti l’Ordinanza con cui è 

stata disposta la notifica a questo Comune, nella persona del Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile 

per ricorso in opposizione a rifiuto della suddetta trascrizione (ns prot. n. 3020/2021), assegnando 

termine per eventuali controdeduzioni entro il 20/09/2021; 

 

PRESO ATTO che nell’Ente non vi sono professionalità che possano procedere all’espletamento 

della pratica suesposta, trattandosi di materia particolarmente specifica già esaminata per le 

motivazione del diniego dalla sottoscritta, per cui è opportuno avvalersi di consulenza legale 

specifica; 

 

 Visto l’art. 192 del  D.Lgs  267/2000 e smi;   

 

RITENUTO opportuno rivolgersi ad un legale che viene individuato nell’Avvocato CALZOLARO 

Silvia del foro di Asti;   

 

ACQUISITO il preventivo di spesa che quantifica il costo totale in € 1.068,80;                 

 

RITENUTO, pertanto, di dover affidare l’incarico professionale per l’importo di € 1.068,80 

all’Avv. CALZOLARO Silvia di Alba;  

 

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

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 

 Deliberazione n. 121/GC del 29/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa al 

conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative e di responsabilità dei servizi; 

 Deliberazione n. 31/CC del 29/12/2020 dichiarata immediatamente eseguibile, relativa 

all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 e successive 

variazioni;  

 Regolamento di Contabilità di questo Comune, approvato con deliberazione del Consiglio   

Comunale n. 24 del 27/11/2015;  

 Regolamento degli acquisti e dei servizi in economia approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 24 in data 28/06/2007; 



 Deliberazione n. 2/GC del 11/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa 

all'approvazione del PRO definitivo, a seguito dell'approvazione del bilancio, e alla 

determinazione degli obiettivi per i responsabili dei servizi e successivi aggiornamenti;  
 

VISTI gli artt. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 

con Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

 

DATO ATTO che sul presente provvedimento è stato posto il Visto di Regolarità Contabile 

attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del citato Testo Unico. 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

 

2. DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 192 del D. lgs 267/00 e smi di quanto segue: 

Con l’esecuzione del contratto si intende opporsi al ricorso presentato da M.G. - N.V.  

Il contratto ha  come oggetto la presentazione di controdeduzioni al  ricorso presentato  

Il contratto sarà stipulato con sottoscrizione di disciplinare d’incarico 

Si provvederà all’affidamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a del DLGS 

56/2016 e smi ricorrendone i presupposti come già indicati in premessa 

 

 

3. DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, all’avvocato CALZOLARO Silvia di Alba 

l’incarico professionale di predisposizione controdeduzioni su ricorso in opposizione a  rifiuto  
della  trascrizione   di atto di  matrimonio presentata da  M. G. e N. V.   prot. 2432/2021 

 

4. DI IMPEGNARE la somma di €   1068,80 come da cronoprogramma che segue:  

  

Anno 
registrazione 

Anno esigibilità 

 01 Missione 

 01 Programma 

 1   Titolo 

 Capitolo  

Importo Impegno  

2021 2021  

      01 
      01 
      1 
     (ex Cap. 1046/2) 

1068,80 288/2021 

 

 

Di ATTRIBUIRE al seguente servizio il numero identificativo CIG: ZED331C7CC 

 

Di DARE ATTO che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione ed 

all’efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità  e per gli effetti di cui agli articoli 

26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 

 

Di aver verificato che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di 

propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone 

con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e come dettagliatamente previsto dal 

Codice di comportamento del Comune di MANGO . 

                                                                                    

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                          D.ssa Paola FRACCHIA 

 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E COMUNICAZIONE  

 

Si certifica che in copia conforme all’originale Il presente atto viene pubblicato sul sito informatico 

www.comune.mango.cn.it  sezione 'Albo Pretorio Digitale del Comune per 15 giorni consecutivi a 

partire dal _________________________ 

 

 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 D.ssa Paola FRACCHIA 

 

 

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DELL’ATTO 

VISTO  di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bi comma 1 del D.Lgs. 267 del 

18/08/2000 e s.m.i.  

Mango, lì 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                               D.ssa Paola FRACCHIA 

________________________________________________________________________________ 

 

 

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 s.m.i 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - 

del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.  

 

Mango, li 16/09/2021  
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                                                         MARELLO Massimo 
 

 

CONTROLLI DEL SEGRETARIO  

Si dà atto che il controllo di regolarità amministrativa del presente atto viene assicurato nella fase 

successiva ai sensi del comma 1 art. 147 bis e art. 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i e del 

Regolamento Comunale. 

Mango, lì 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                                 D.ssa Paola FRACCHIA 
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