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COMUNE DI POMPIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 
 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

 

Valutazione su conferimento di incarico professionale ai sensi dell’art. 1, comma 42, 

legge 311/2004 

 

VERBALE N. 4/2017 DEL 10 APRILE 2017 

 

Il sottoscritto Revisore dei Conti Dott.ssa Alessandra Butini, chiamata ad esprimere 

parere sulla bozza di determina avente per oggetto:  

 

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICA ALL'AVVOCATO 

MAURO BALLERINI DI BRESCIA PER L’ANNO 2017   

 

Considerato che  

- Le attività oggetto dell’incarico rispondono ad un obiettivo dell’Amministrazione 

dichiarato nel Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;  

- Le prestazioni professionali per la realizzazione delle attività sono prestazioni con 

caratteristiche peculiari, da realizzarsi in un periodo di tempo determinato e 

comportanti intervento con elevati contenuti professionali; 

- Le particolari prestazioni professionali richieste per la realizzazione dell’attività non 

possono essere effettuate da specifica risorse umane in forza all’Amministrazione, in 

quanto non vi sono nella stessa figure professionali in grado di realizzarle; 

- L’incarico professionale che deve essere conferito ha un quadro economico di 

riferimento coerente con la complessità e differenziazione delle attività richieste. 

Verificata inoltre l’esistenza delle seguenti fattispecie: 

- Esistenza del disciplinare di incarico datato 29/03/2017,  
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- Curriculum professionale allegato,  

- Documento d’identità del professionista allegato, 

- Dichiarazione del professionista di assenza di conflitto di interessi e informativa 

privacy datata 04/04/2017, 

- Disponibilità dello stanziamento nel capitolo 412 - Spese per studi e consulenze - del 

macro aggregato 3, titolo I, programma 6, missione 1 del bilancio 2017/2019, 

esercizio 2017. 

Dato atto che  

- non è stata adottata alcuna procedura comparativa, in quanto il compenso previsto è 

inferiore ad € 20.000,00, ai sensi dell'art. 7 lett. a) del vigente Regolamento per i 

lavori, le forniture ed i servizi in economia. 

Sulla base degli elementi suindicati si esprime, ai sensi dell’art. 1, comma 42 della legge n. 

311/2004, valutazione favorevole in relazione al conferimento dell’incarico in oggetto. 

 

 

Il Revisore di Conti 

Dr.ssa Alessandra Butini 

 

 

 

 


