COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°311 del 01-10-20
Reg. generale 1504

OGGETTO:
Ricorso xxxxxxxx/Comune di Siniscola. Conferimento incarico legale di
rappresentanza e difesa in giudizio nel procedimento ex art.699 ter e sexies c.p.c. nanti il
Tribunale di Nuoro all'Avv. Daniela Carrus. Codice CIG: ZA32E90775.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che
-

con deliberazione n. 109 del 28/09/2020 la Giunta Comunale ha autorizzato la costituzione
in giudizio nanti il Tribunale di Nuoro nel procedimento promosso da xxxxxxx nei confronti
del Comune di Siniscola teso all'ottenimento della sospensione dei lavori, avviati
dall'Amministrazione comunale, per la realizzazione dei marciapiedi in Via Matteotti
Siniscola, ove sorge l'immobile di proprietà del ricorrente, a fronte di asseriti rischi di
allagamento dei relativi locali correlati all'esecuzione dell'opera;

-

che per la trattazione del citato ricorso il Giudice Dott. Federico Loche, che ha assunto la
causa, ha fissato, per effetto della notificazione Prot. RG. 741/2020, l'udienza di
comparizione delle parti il giorno 06/10/2020 ore 11:30 presso il Tribunale di Nuoro;

-

con la citata deliberazione è stato demandato al Responsabile del Servizio LL.PP.
Manutenzioni ed Espropriazioni il compito di individuare un professionista esterno, non
essendo presenti idonee professionalità all’interno dell’Ente, nonché di conferire il relativo
incarico rientrante tra quelli previsti dall’art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il ricorso al Tribunale civile di Nuoro presentato dall’Avv. xxxxxxxxxx ed acquisito al Prot.
comunale n. 22327 del 23/09/2020;
Considerato che per il medesimo intervento l’Amministrazione si è già costituita in giudizio
avverso i ricorsi presentati da xxxxxxxxx, coniuge di xxxxxxx, affidando l’incarico legale di
rappresentanza e difesa in giudizio all'Avv. Daniela Carrus con studio in Via Fratelli Falletti, 24,
cap. 09121 Cagliari (CA), giusta propria precedente determinazione n.73 del 27/02/2019;
Dato atto che il professionista incaricato ha scrupolosamente rappresentato e tutelato gli interessi
dell'Ente nei diversi gradi di giudizio con il conseguimento di verdetti favorevoli all'Amministrazione;
Ravvisata pertanto l'opportunità, per il ricorso di che trattasi, di avvalersi ancora dell'assistenza
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legale fornita dall'Avv.to Daniela Carrus in virtù:
-

della stringente tempistica imposta dal giudice in merito alla convocazione Prot. RG.
741/2020 dell'udienza di comparizione delle parti fissata per il 06/10/2020;

-

di una gestione unitaria del contenzioso promosso dalla proprietà del citato immobile nei
confronti del Comune di Siniscola,

-

dell'esperienza e della competenza nella materia oggetto dell’incarico dimostrata dal
professionista suddetto stante la pregressa proficua collaborazione in relazione alla
controversia;

Valutata la congruità dell'offerta pervenuta determinata sulla base dei parametri forensi di cui al
D.M. 10/03/2014, quantificata in € 3.853,12 comprensiva di spese generali (15%), C.P.A. (4%),
I.V.A. (22%) e valori bollati presentata dall'Avv.to Daniela Carrus;
Visti:
-

il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 è stato attribuito l’incarico di responsabile del
servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all’Ing. Efisio Pau;

-

il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recante “Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 01/06/2020 con aggetto "approvazione del
DUP per il triennio 2020-2022 e dello schema di bilancio 2020-2022 di cui all'allegato 9 del
D.Lgs. n. 118/2011";

-

la deliberazione consiliare n. 11 del 15/07/2020, esecutiva, avente ad oggetto "esame ed
approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs.118/2011 e
relativi allegati";

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 Del 23/07/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2020;

-

la deliberazione consiliare n. 17 del 13/08/2020 recante oggetto "esame ed approvazione
variazione n. 1/2020 al bilancio di previsione 2020/2022 e dell'assestamento generale del
bilancio";

Precisato che, per il conferimento dell'incarico in parola, data l'urgenza dell'adozione del presente
atto, il relativo impegno di spesa verrà assunto, con separato provvedimento, a seguito
dell'approvazione da parte del Consiglio comunale della predisposta variazione di bilancio;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dott. Pierpaolo
Fois, assegnato presso lo scrivente Servizio;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000 , riportati in calce alla presente;
Visti
-

il D. Lgs. n. 267/2000;
il D.lgs. n. 50/2016;
le Linee Guida ANAC n. 12 “Affidamenti dei servizi legali” approvate con delibera n. 907
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-

del 24 ottobre 2018;
la Legge n. 241/1990;
l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti
delle pubbliche amministrazioni;
la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
il D. Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale per la disciplina del conferimento dei servizi legali e degli
incarichi di patrocinio legale giudiziale e stragiudiziale;
il Regolamento comunale di contabilità;

Accertata la regolarità dell’intero procedimento;
DETERMINA
1. Per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate e confermate, di affidare, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico legale di rappresentanza e
difesa in giudizio nel procedimento ex art.699 ter e sexies c.p.c. nanti il Tribunale di Nuoro,
Ricorso xxxxxxxx/Comune di Siniscola, all'Avv. Daniela Carrus, con studio in Via Fratelli
Falletti, 24, cap. 09121 Cagliari (CA);
2. di dare atto che, per il conferimento dell'incarico in parola,data l'urgenza dell'adozione del
presente atto, il relativo impegno di spesa verrà assunto, con separato provvedimento, a
seguito dell'approvazione da parte del Consiglio comunale della predisposta variazione di
bilancio;
3. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa
adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio,
nonché con le regole di finanza pubblica;
4. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga
trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n.
267/2000;
5. che per l'incarico di cui all'oggetto, il codice CIG è ZA32E90775;
6. di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del Dott. Pierpaolo Fois, e
che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del
presente provvedimento;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).
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Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 02-10-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

17-10-2020

