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Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 290 DEL 22-10-2019
ORIGINALE

DELLA
DELIBERA
RELATIVA
AL
OGGETTO: IMPUGNAZIONE
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI 2018 E DEL RENDICONTO DI
GESTIONE 2018 DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA
TREXENTA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV.
MAURO BARBERIO.
Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 4.10.2019 con il quale lo stesso
assumeva la responsabilità dell’Area Amministrativa;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 63 del 4.10.2019
con la quale si stabiliva:
-“di impugnare la deliberazione di approvazione del riaccertamento
ordinario dei residui 2018 nonché la deliberazione di approvazione del
rendiconto 2018 dell’Unione dei Comuni della Trexenta – in narrativa meglio
indicate - e ogni altro atto connesso, propedeutico, presupposto o conseguente;
-di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Guamaggiore a
esperire i necessari mezzi di impugnazione nelle sedi giudiziarie deputate
avverso i predetti atti e a sottoscrivere il mandato al legale incaricato;
-di dare mandato dell’Area Amministrativa affinché individui il
professionista al quale affidare l’incarico sopra indicato e compia ogni altro atto
inerente e conseguente all’impegno di spesa”;
Considerato che il Comune di Guamaggiore non possiede all'interno della
propria struttura organizzativa un ufficio legale per cui si rende necessario
individuare un professionista dotato delle opportune conoscenze al quale conferire
l’incarico;
Richiamato il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’art. 17 comma 1,
lett.d) con il quale si escludono i servizi legali dall’applicazione delle disposizioni
del nuovo codice;
Considerato che il sopracitato articolo va coordinato con l’art. 4 dello stesso
D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavoro,
servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene
nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…”;
Preso atto della specificità e della complessità dell’argomento (ordinamento
finanziario e contabile degli Enti Locali) oggetto del ricorso, nonché del valore

della controversia (superiore a euro 200.000);
Rilevato che nel 2017 l’Avv. Mauro Barberio - specialista in diritto
Amministrativo con particolare riferimento alla tutela degli interessi degli enti
pubblici - su incarico del Comune di Senorbì, aveva reso un parere pro veritate
avente ad oggetto la correttezza di alcune somme asseritamente dovute da alcuni
dei Comuni dell’Unione e presenti nel rendiconto di gestione 2016 dell’Unione dei
Comuni della Trexenta;
Considerato pertanto che l’Avv. Barberio è già parzialmente a conoscenza
dei fatti oggetto della presente controversia e certamente ben conosce la materia in
esame;
Preso atto del preventivo inviato, su richiesta dell’Ente, dall’Avv. Barberio e
acquisito al protocollo al n. 3865 del 11.10.2019, pari a euro 9.404,72 (accessori ed
IVA inclusi), di cui euro 6.000,00 per onorari, che si allega alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
Rilevato che, come precisato in successiva e ulteriore nota del legale del
18.10.2019, il solo compenso spettante al professionista in applicazione dei minimi
tariffari di cui al DM 55/2014 sarebbe pari a euro 7.752,00;
Accertato, dunque, che il compenso richiesto dal legale è al di sotto dei
minimi tariffari;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Di conferire all’Avv. Mauro Barberio con studio in Cagliari, via Garibaldi n.
105, l’incarico di assistenza legale del Comune di Guamaggiore ai fini
dell’impugnazione degli atti sopra indicate e di ogni altro atto connesso,
propedeutico, presupposto o conseguente;
Di impegnare a tal fine la complessiva somma di euro 9.404,72 (accessori ed
IVA inclusi) a favore dell’Avv. Barberio imputandola alla Miss. 1 Progr. 11 Tit. 1
Macro. 103 ex capitolo 105802, competenza 2019 del bilancio di previsione
2019-2021;
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Di trasmettere all’interessato la presente determinazione e gli altri documenti
necessari allo studio della controversia.

Il Resp. Area Amministrativa
ANTONIO CAPPAI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
DELLA SPESA AI SENSI DEL DECRETO LGS 267/2000, ART. 151 COMMA 4°.
Visto: SI ESPRIME PARERE Favorevole

Guamaggiore, li

18-10-2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Rag. SIMBULA ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente determinazione trovasi in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
dal 22.10.2019 al 6.11.2019
Il Responsabile Area Amm.va
ANTONIO CAPPAI
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