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Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 302 DEL 12-10-2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER
LA FASE DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA ALL'AVV.
SCHIRRU NELLA CONTROVERSIA PROPOSTA DALLA SIG.RA
CORRIAS PAOLA
VISTO il Decreto del Sindaco n. 15 del 07.10.2020 con il quale il Sindaco affidava l’incarico di
Responsabile dell’Are Amministrativa all’Assessore Nicola Caria;
PREMESSO:
• Che il “decreto giustizia” (D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014), ha
introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il nuovo istituto della negoziazione
assistita, con decorrenza 9 febbraio 2015, finalizzato a ridurre il contenzioso giudiziale,
bloccando a monte l’afflusso dei processi costituendo un’alternativa stragiudiziale
all’ordinaria risoluzione deiconflitti;
• Che la negoziazione assistita consiste nell’accordo (c.d. convenzione di negoziazione)
tramite il quale le parti in lite convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”, al fine di
risolvere in via amichevole una controversia, tramite l’assistenza di avvocati,
regolarmente iscritti all’albo ovvero facenti parte dell’avvocatura per le
pubblicheamministrazioni;
• Che la convenzione deve contenere, a norma dell’art. 2 del D.L. n. 132/2014, sia il
termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, che non può essere
inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde
delle parti), sia l’oggetto della controversia, che non può riguardare né i diritti
indisponibili né materie di lavoro; deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e
deve essere conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano
l’autografia
delle
sottoscrizioniapposte
all’accordo
sotto
la
propria
responsabilitàprofessionale;
• Che, accanto alla negoziazione facoltativa, il legislatore ha previsto anche ipotesi di
negoziazione assistita obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da
circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di
somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate
alla disciplina della c.d. “mediazioneobbligatoria”.
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;
VISTA la nota assunta al prot. n. 300 del 22.01.2020 con la quale l’avvocato Giovanni A.
Fara: - comunicava di essere stato incaricato dalla Sig.ra Corrias Paola di procedere
giudizialmente nei confronti del Comune di Guamaggiore per ottenere il pagamento del
risarcimento del danno materiale asseritamente subito a seguito di un sinistro occorso il
06.03.2019 alle ore 19,30, lungo la Via Tirso, in occasione del quale, a detta dell’istante, a
causa del marciapiede disconnesso, la Signora cadendo si sarebbe procurata un violento
trauma al piede destro con conseguente frattura della base del 5° metatarso;

- preliminarmente invitava il Comune a stipulare una convenzione di negoziazione assistita
al fine di risolvere in modo amichevole la controversia;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 15 del giorno 8.2.2020 con la
quale si deliberava:
-

Di aderire all’invito rivolto al Comune di Guamaggiore dalla Sig.ra CORRIAS
PAOLA per mezzo del suo legale, a sottoscrivere una convenzione di negoziazione
assistita per i motivi meglio esplicitati in premessa;

-

Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il relativo mandato al legale che
saràindividuato;

Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di porre in essere tutti
gli atti necessari alla nomina del legale al quale conferire l’incarico di assistenza
durante la negoziazione e di difesa nel successivo ed eventualegiudizio.
PRESO ATTO della ulteriore nota dell’Avv. Fara, acquisita al protocollo dell’Ente al n.
3613 del 6.10.2020, con la quale il legale sollecita l’attuazione della richiamata deliberazione
e la nomina di un legale;
CONSIDERATO che il Comune di Guamaggiore non possiede all'interno della propria
struttura organizzativa un ufficio legale interno per cui si rende necessario individuare un
professionista dotato delle opportune conoscenze al quale conferire l’incarico;
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina di un legale esterno perché assista il Comune
sia nella fase di negoziazione sia nell’eventuale successivo contenzioso;
DATO ATTO che è stato chiesto,per le vie brevi, un preventivo all’Avv. Terenzio Schirrù il
quale ha già operato in passato nell’interesse dell’Ente dando prova della propria
preparazione eprofessionalità;
RILEVATO che l’Avv. Terenzio Schirruin applicazione dei minimi tariffari, ha proposto
quale compenso la somma, già comprensiva degli accessori di legge, di € 968,76 per la fase
stragiudiziale e di € 1.441,18 per la eventuale fase giudiziale;
RITENUTO quindi di conferire l’incarico per l’assistenza stragiudiziale ed eventualmente
giudiziale al suddetto professionista, per gli importi sopra indicati;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n.267; VISTO lo StatutoComunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
-

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante del presente atto;
DI CONFERIRE all’Avv. Terenzio Schirru con studio in Selargius l’incarico di assistenza
del Comune di Guamaggiore in sede di negoziazione assistita nella controversia proposta
dalla Sig.ra Corrias Paola;
DI IMPEGNARE, in questa fase, la complessiva somma di € 968,76 a favore dell’Avv.
Schirru imputandola alla Mis. 1Progr. 11 Tit. 1 Macro. 103 ex capitolo 105802, competenza
2020 del bilancio di previsione 2020-2022;
DI TRASMETTERE al professionista individuato la presente determinazione e gli altri
documenti necessari allo studio della controversia.
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Il Resp. Area Amministrativa
000000000 NICOLA CARIA
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

12-10-2020
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 13.10.2020 e per 15 gg.
Il Responsabile Area Amm.va
NICOLA CARIA
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