
  
 

 

Determinazione n.       del  05 maggio 2021 

 

 

Oggetto: Assistenza legale nel procedimento esecutivo Automobile Club Perugia  

Pagamento notula professionale Avvocato Miriano. CIG: Z4A31D0DB0 

 

 

Il Direttore 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 30 ottobre 2020 con la quale è stato approvato, 

tra l’altro, il Budget 2021;  

 

VISTO il budget di gestione per l’esercizio 2021; 

 

RICHIAMATA la determinazione assunta dal Consiglio Direttivo in data 20.01.2012 con cui, preso 

atto del mancato pagamento da parte della Sig.ra XXX, (…), dei XXX per un importo pari ad € 

1.101,55 è stato conferito all’allora Direttore dell’Ente mandato di formalizzare incarico nei 

confronti dell’Avv. Miriano del Foro di Perugia per il recupero coattivo del credito; 

 

RICHIAMATA la determinazione assunta dal Consiglio Direttivo in data 28.01.2019 con cui è stato 

disposto di proseguire le azioni legali intraprese nei confronti della debitrice e di effettuare indagini 

patrimoniali al fine di individuare beni su cui esercitare l’azione esecutiva; 

 

VISTA la nota a firma dell’allora Direttore dell’Ente acquisita al prot. n. 931 del 25.07.2019 con cui 

è stata formalizzata la decisione di cui al punto precedente;  

 

VISTA la comunicazione acquisita al prot. n. 1412 del 18.11.2019 con cui l’Avv. Giovanni Miriano 

dà conto degli esiti delle indagini patrimoniali condotte specificando che la debitrice risulta prestare 

opera di lavoro dipendente a decorrere dal 02.10.2017;    

 

RICHIAMATA la determinazione n. 8 assunta dal Consiglio Direttivo in data 01.02.2021con cui è 

stato disposto di proseguire l’azione legale nei confronti della debitrice dando impulso agli atti 

esecutivi per il recupero del credito;  

 

VISTA l’attività compiuta dall’Avv. Miriano e finalizzata a porre in essere pignoramento presso 

terzi per il recupero del credito vantato;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, secondo cui 

“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 



di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta;”; 

VISTO il disposto di cui all’art. 32 del D.lgs 18.04.2016 n. 50; 

VISTO l’art. 1 comma 450 della legge n. 296 del  27 dicembre 2006,  modificato dall’art. 1 comma 

130 della  Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di Bilancio 2019),  che aumenta la soglia 

relativa all’obbligo di ricorrere al mercato elettronico, ME.PA, da 1.000 a  5.000,00 Euro; 

 

VISTO il progetto di notula presentato dall’avvocato Giovanni Miriano per assistenza legale nel 

procedimento esecutivo contro XXX, che si è concretata specificatamente in indagini patrimoniali, 

ricorso per decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento presso terzi avente importo pari ad € 801,32 

per onorari ed oneri di legge e pari ad € 141,88 per spese non imponibili per un importo totale netto 

pari ad € 965.39;  

 

DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell’ ANAC il 

CIG n Z4A31D0DB0 

 

 

ACQUISITI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 18.04.2016 

n. 50 e dichiarazione della cassa forense (All. n. 1 e n. 2 al presente provvedimento); 

 

 

determina 

 

1. Di liquidare, dietro l’emissione di regolare fattura, la prestazione professionale dell’avvocato 

Giovanni Miriano, professionista incaricato dall’Ente per assistenza legale nel procedimento 

esecutivo contro XXX, pari ad € 801,32 per onorari ed oneri di legge e pari ad € 141,88 per 

spese non imponibili, per un importo totale netto pari ad € 965.39;  

2. Di contabilizzare l’importo di cui al punto precedente nel conto di costo del Budget 2021, al 

CAP 01.02.0005 alla voce “Consulenze legali e notarili”. 

                                                                                    

   

 IL DIRETTORE 

           (Dott.ssa Maria Elena Milletti)  

 

 


