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Area Amministrativa
Originale

DETERMINAZIONE N. 305 DEL 13-10-2020
OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 282 DEL 30/09/2020:
"AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE
AVVERSO LA SENTENZA TAR SARDEGNA N.0482/2020".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Decreto Legge 29/1993;
Visto il Decreto Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 (T. U. delle leggi dell'Ordinamento degli Enti Locali);
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con
delibera della Giunta comunale n. 11 del 21/02/2017 così come modificato con delibera della Giunta
comunale n. 24 del giorno 02/04/2019;
Visto il Decreto del Sindaco n. 13/2020, mediante il quale sono state attribuite al Sindaco medesimo le
funzioni di cui ai commi 2° e 3° dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, inerenti il Servizio
Amministrativo;
Richiamata la deliberazione di giunta comunale n 78 del 14/09/2020;
Vista la sentenza n 0482/2020 del TAR Sardegna, che vede soccombere il Comune di Guamaggiore a
seguito di ricorso promosso
Considerato che:
•

Il Comune di Guamaggiore non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa , delle
professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l’affidamento
di un incarico legale;

•

L’art.17 del D.Lgs n° 50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice
degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l‘altro, “ la rappresentanza legale di un cliente
da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 della Legge 09/02/1982 n° 31 ss.mm.ii”;

•

La suddetta norma va coordinata con l’art 4. Dello stesso D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il quale prevede
che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture , esclusi in
tutto o in parte dell’applicazione del codice,avviene nel rispetto dei principi di “
economicità,efficacia,imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità
…”;

•

In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli
incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato
(ai sensi dell’art 36,comma2,lett.a) del D.Lgs n° 50/2016;

•

Considerando che occorre individuare idoneo legale cui affidare la tutela degli interessi del
Comune di Guamaggiore conferendogli ogni più ampio mandato e facoltà di legge;

Vista l’offerta presentata all AVV. Mura Matilde, acquisita al protocollo dell’Ente in data 24/09/2020
al n. 3473 ; risulta conveniente;
Considerato che l’offerta trasmessa ammonta a complessivi € 6332,58;
Dato atto che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014
Ritenuto quindi necessario, al fine di difendere i legittimi interessi dell’Amministrazione comunale,
conferire l’incarico di patrocinio legale del ricorso in oggetto all’Avvocato Matilde Mura.
Vista la FAQ ex CIVIT (Oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un
professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell’Ente in relazione a singole controversie,
l’Amministrazione è tenuta , ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del D.Lgs n.33/2013 , a pubblicare i relativi
dati sul sito istituzionale all’interno della sezione “ Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo
livello “ consulenti e collaboratori”;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 ( par.
5.2.lett.g) nel quale si dispone che “ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la
cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui i contratto è firmato, in deroga al
principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 19/12/19 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 ( art. 151 del D.Lgs. n. 267/200 e art. 10, D.Lgs n.118/2011);
Dato atto che all’incarico in questione non si applica il meccanismo dello SPLIT PAYMENT in quanto
soggetto a ritenuta d’acconto;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) e s.n.i., ed in particolare;
•

Gli artt, 107 e 109, che assegnano ai Responsabili di servizio la competenza in materia di
gestione;

•

L’art 151, co.4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di psesa;

•

Gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. e in particolare l’allegato 4/2;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n 15 del 07/10/2020 con il quale di nomina a Responsabile dell’Area
Amministrativa;
Considerato che nella determinazione n. 282 del 30/09/2020 non è stato indicato l’imputazione di spesa;
Ritenuto necessario procedere alla rettifica della suddetta determinazione esclusivamente
nell’indicazione della imputazione di spesa;
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1. Di dare atto di quanto sopra esplicitato che qui si richiama integralmente;
2. Di dare atto che il conferimento dell’incarico all’Avv. Matilde Mura, con studio in Via Ancona,
3, 09125 Cagliari CA avviene alle condizioni economiche di cui all’offerta pervenuta al
protocollo dell’Ente con nota n. 3473 del 24/09/2020;
3. Di rettificare la determinazione n. 282 del 30/09/2020 esclusivamente imputando la spesa
complessiva di € 6.332,58 sull’ex cap. 1058.02 cod. 1.11.1.103 del Bilancio di previsione
2020-2022;
4. Di dare atto che:
• La presente spesa, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del decreto legislativo 267/2000, è
compatibile con gli stanziamenti di cassa;
• La spesa non è frazionabile poiché trattasi di conferimento di incarico legale urgente e
necessario a tutelare l’interesse del Comune;
• Ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 m. 33, sul sito internet dell’ente saranno adempiuti gli obblighi di
pubblicazione inerenti il presente provvedimento;
• Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa;
• È stato rispettato il regolare svolgimento del procedimento amministrativo ex L. 241/90;

Il Resp. Area Amministrativa
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

13/10/2020
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
al 28/10/2020
Il Responsabile Area Amm.va
NICOLA CARIA
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