
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 38 del 19/06/2017 

SERVIZIO IV - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SERVIZI 
CULTURALI E SPORTIVI

Determinazione n.° 423  del 19/06/2017

Oggetto: APPALTO SEVIZI LEGALI: PROROGA CONTRATTO PER IL 
RECUPERO DEI MESI INTERROTTI E MODIFICA DEI TERMINI DI 
PAGAMENTO.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di Giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 186 del 30/12/2016 avente ad oggetto “Servizi legali in 
materia urbanistica. Atto di indirizzo”;
Vista la successiva determinazione n. 503 del 07/07/2017 di affidamento all'Avv. Maria Grazia Mazza;
Premesso:
- che in data 8 luglio 2016 è stato stipulato tra il Comune di Isola del Liri e l'Avv. Maria Grazia Mazza, 

titolare dell'omonimo studio legale di Urbanistica con sede in Bologna, un contratto d'appalto di  servizi 
legali della durata di un anno;

- che tale contratto prevede un corrispettivo inferiore a € 40.000,00; 
- che i servizi legali per i quali è stata richiesta una collaborazione esterna, sono finalizzati alla prestazione 

di attività di consulenza ed assistenza giuridico legale e giuridico-gestionale, con riferimento all'attività 
istituzionale dell'Ente e con la finalità di fornire, quando necessario, un supporto tecnico, altamente 
qualificato, principalmente sulle seguenti tematiche: 

1. pianificazione urbanistica, 
2. moduli procedimentali della pianificazione sia ordinari che concertati, 
3. edilizia e procedimento edilizio, 
4. tutela dell'ambiente e procedimenti connessi ( VAS, VIA, autorizzazione paesaggistico-ambientale, 

ecc.), 
5. espropriazioni per pubblica utilità , 
6. abusivismo edilizio;
- che l'appalto dei servizi legali sopra descritti ha la durata di un anno e pertanto scade l'8 luglio 2017;
- che il supporto legale dell'Avv. Maria Grazia Mazza si è rivelato nel corso di questi mesi fondamentale 

per impostare operazioni urbanistiche ed edilizie di significativa importanza per il territorio di Isola del 
Liri e per dirimere dubbi interpretativi per operazioni di particolare complessità;

- che tuttavia da gennaio 2017 fino ad aprile 2017 è stato temporaneamente sospeso per ragioni non 
imputabili all'Avv. Maria Grazia Mazza, e dipendenti dall'impegno dell'Amministrazione a far fronte a 
problematiche molto spinose su tematiche diverse; 

- che il rapporto di collaborazione è ripreso il 4 maggio 2017 ed è tuttora in corso;
- che per il periodo di interruzione, non essendo stata svolta alcuna attività legale non sono state emesse 

fatture dall'Avv. Mazza;
- che in data 18 maggio 2017, durante un incontro presso la sede Municipale, l'Amministrazione Comunale 

di Isola del Liri ha ribadito e riconfermato l'interesse alla prosecuzione del rapporto, mediante il recupero 
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dei mesi interrotti;
Vista la richiesta di proroga dell'Avv. Maria Grazia Mazza, avanzata in coerenza con il predetto incontro, 
del 6.6.2017 prot. n. 10172 del 19/06/2017;
Dato atto: 

1. che il contratto d'appalto stipulato prevedeva il pagamento del legale incaricato ogni due mesi e che 
l'Avv. Mazza con la richiesta di proroga di cui sopra ha richiesto una modifica di tale condizione, 
prevedendo un pagamento mensile in relazione all'attività effettivamente svolta;

2. che per l'Amministrazione Comunale non sussistono ragioni per non accogliere la richiesta 
pervenuta;

Preso atto
- che la proroga del presente contratto non comporta ulteriori oneri finanziari per l'Amministrazione 

Comunale, in quanto le somme accantonate per il periodo di interruzione del rapporto saranno utilizzate 
per il periodo di proseguimento del rapporto;

Visto il D.Lgs N. 50/2016;
DETERMINA

- Di prorogare il contratto di appalto dei servizi legali stipulato con l'Avv. Maria Grazia Mazza per un 
periodo pari a quello interrotto, dando atto che il nuovo termine è il 8 novembre 2017, e comunque fino 
alla concorrenza delle somme residue;

- di modificare i termini di pagamento dell'appalto di servizi legali a livello mensile previo invio da parte 
dell'Avv. M.G. Mazza di fattura elettronica , anziché bimestrale;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta modifiche nella parte degli impegni finanziari.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

Il Responsabile del Servizio IV
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 19/06/2017 ARCH. CARLA CAMPAGIORNI
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 19/06/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio IV
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio IV° ARCH. CAMPAGIORNI CARLA 
ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


