COMUNE DI GUAMAGGIORE
PROVINCIA DI CAGLIARI

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.

12

del 22/03/2016

OGGETTO : DIRETTIVE AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO PER
NOMINA DI UN LEGALE A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DI
GUAMAGGIORE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ A.M.A. S.A.S.-

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 13,00 nella sala
delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si é riunita alla
presenza dei Sigg.:
Cappai Antonio
Presente
Sindaco
Piredda Maria Isaura
Presente
Assessore
Assessore
Presente
Caria Nicola
Assessore
Piras Marcello
Assente
e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Pioppo;
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, si dichiara aperta la seduta per deliberare
sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA
Premesso che con deliberazione n. 136 del 14.10.1999 la Giunta Comunale incaricava la società
A.M.A. s.a.s., Insurance Brokers, con sede legale in Via Vittorio Emanuele II n. 419 Cagliari, per lo
svolgimento dei servizi di brokeraggio assicurativo;
Vista la comunicazione inoltrata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, prot. n. 851 del 02.03.2016,
con la quale si comunica all’Amministrazione comunale l’inadempienza contrattuale della
medesima società nonostante i ripetuti solleciti finalizzati al deposito dei contratti assicurativi con
decorrenza dal 01.01.2016, nonché il mancato avvio di sinistri verificatisi a danno del patrimonio
comunale;
Dato atto che dalla comunicazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico sopra citata si evince che
è ancora in essere un rapporto contrattuale con la medesima società, avente ad oggetto i seguenti
servizi: procedura all’identificazione, analisi e valutazione dei rischi dell’Ente; redazione capitolato
d’oneri per l’espletamento delle gare finalizzate all’aggiudicazione; coadiuvante per aggiornamenti
dello stato dei rischi; coadiuvante nella gestione e liquidazione dei sinistri;
Dato atto, altresì, che il soggetto incaricato dalla società AMA s.a.s. è stato più volte invitato dagli
uffici a depositare tutta la documentazione necessaria alla gestione dei sinistri verificatisi a danno
del patrimonio comunale, nonché al deposito dei nuovi contratti assicurativi a valere sull’anno
2016, senza alcun esito;
Valutate le richieste anzidette e le argomentazioni addotte;
Ritenuto di dover tutelare gli interessi dell'Ente e salvaguardarne il patrimonio, mediante formale
incarico ad un legale, demandando a successivo atto dell’Ufficio Tecnico l’attuazione della suddetta

decisione;
Atteso che l’Ente non dispone al proprio interno di un ufficio legale in grado di affrontare tali
problematiche, che richiedono l’impiego della professionalità ed esperienze altamente qualificate e
che pertanto si rende indispensabile ricorrere ad un incarico ad un professionista esterno;
Preso atto che, come statuito dal Consiglio di Stato con sentenza 11 maggio 2012, n°2730/2012, il
conferimento del “singolo incarico di patrocinio legale” costituisce non già una ipotesi di “appalto
di servizi”, ma va invece inquadrato quale contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina
del codice dei contratti pubblici in “materia di procedure di evidenza pubblica”;
Considerato, altresì, che, secondo quanto enunciato dalla citata sentenza, il conferimento
dell’incarico è comunque presidiato dall’osservanza dei “principi generali dell’azione
amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere
possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di
difesa da appagare”;
Preso atto dei contatti intercorsi al riguardo con l’Avv. Giuseppe Pisanu, del foro di Cagliari, nato
a Sanluri in 5.12.1964, con studio in Sanluri, via Carlo Felice n. 200;
Ritenuto di dover incaricare l’Avv. Giuseppe Pisanu, il quale possiede i necessari requisiti di
esperienza e comprovata competenza professionale, affinché provveda alla formale tutela degli
interessi di questo Ente;
Riconosciuta la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente provvedimento, ai sensi
del'art. 27 comma 3 lett. m) dello statuto comunale;
Acquisito il parere di regolarità finanziaria sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del
TUEL;
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
DELIBERA
Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di procedere alla tutela degli interessi patrimoniali dell'ente per le ragioni espresse nella parte
motiva;
Di conferire all’Avv. Giuseppe Pisanu, del foro di Cagliari, nato a Sanluri il 5.12.1964, con studio
in Sanluri, via Carlo Felice n. 200, l’incarico di assistere l’Amministrazione comunale nella tutela
degli interessi di questo ente nei confronti della società A.M.A. s.a.s;
Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico di assumere apposito impegno di spesa per
l’importo del preventivo di massima rimesso all’Avv. Pisano, nonché di adottare gli ulteriori atti
gestionali che siano necessari per dar seguito alla presente deliberazione, salvo il conferimento del
mandato difensivo al professionista incaricato, che è riservato al Sindaco;
Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura sui capitoli 1058/02 del
redigendo bilancio di previsione in fase di attuazione.
Letto approvato e sottoscritto

F.to:

IL SINDACO
Antonio Cappai

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:
Lucia Pioppo

PARERI RESI AI SENSI DELL’ ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

IL RESPONSABILE
PARERE FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE
F.to: A. Simbula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente si trova in pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
24/03/2016
IL RESPONSABILE AMM.VO
F.to: Mariolino
Vargiu
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IL RESPONSABILE AMM.VO
Mariolino Vargiu

