
 
 

 

Determinazione n.   31  del  02 novembre 2020  

 

 

Oggetto: Assistenza nel procedimento monitorio ACI/Net Line Service S.r.l.- Pagamento notula 

Avvocato Miriano. CIG: ZE12F0AE7A. 

 

 

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 28 ottobre 2019 con la quale è stato approvato, tra 

l’altro, il Budget 2020;  

 

visto il budget di gestione per l’esercizio 2020; 

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 l’art. 32 del D.lgs 50 del 2016; 

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, professionista incaricato 

dall’Ente per assistenza nel procedimento monitorio  AC Perugia/Net Line Service Srl presso il 

Tribunale di Perugia,  di € 891,25 oltre ad oneri di legge e di € 654,46 per spese non imponibili, 

(decreto ingiuntivo più precetto e indagini patrimoniali); 

 

dato atto che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell’ ANAC il CIG n.; 

ZE12F0AE7A; 
 

acquisiti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 del 2016 e 

dichiarazione della cassa forense; 

 

 



 

 

determina 

 

 

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

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

AC Perugia/Net Line Service Srl  – presso il Tribunale di Perugia di € 891,25 oltre ad oneri di legge 

e di € 654,46 per spese non imponibili, (decreto ingiuntivo più precetto e indagini patrimoniali) per 

un importo netto dovuto di € 1607.03; 

La suddetta spesa verrà contabilizzata nel conto di costo del budget assegnato per l’esercizio 

finanziario 2020. 

                                                                                                               

    

   

 IL DIRETTORE 

           (Dott.ssa Maria Elena Milletti)  

 


