COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°164 del 09-11-20
Reg. generale 1745

OGGETTO:
Conferimento incarico legale di rappresentanza e difesa in giudizio nel
procedimento iscritto al RACL 415 del 2020 davanti al Tribunale di Nuoro all'Avv. Milena
Patteri. Cig:Z732F17D1F.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che il Comune di Siniscola deve provvedere alla costituzione in giudizio relativa
al procedimento Comune di Siniscola c/ XXX , iscritto al RACL 415 del 2020 ;
Ravvisata la necessità di incaricare un legale con esperienza specifica al fine di
rappresentare il Comune nella procedura in oggetto;
Richiamata la delibera di Giunta N.128 del 02/11/2020 con la quale si autorizzava l’Ente a
costituirsi in giudizio al fine di tutelare le proprie ragioni ed i propri interessi.
Considerato che:
• 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 e ss.mm.ii.;
• La suddetta norma va coordinata con l’art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale
prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori 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 …”;
• 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, comma 2,
lett. a) del D.lgs n.50/2016;
Dato atto che è stato acquisito dall' ANAC, per il presente affidamento, il seguente codice
CIG: Z732F17D1F;
Ritenuto, vista l’udienza fissata per il 26/11/2020, di dover provvedere con urgenza alla
nomina di un legale.
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Rilevata la specifica competenza ed esperienza dell’avv. Milena Patteri necessaria in
relazione alla peculiarità e al contenuto dell’incarico da affidare per il tipo di controversie
in parola;
Dato atto che l’avv. Milena Patteri risulta essere regolarmente iscritta all’Albo
comunale avvocati aggiornato con determina N.110 del 2018 ;
Visto il preventivo di spesa assunto al prot. n. 25651 del 05/11//2020 dell'Avv. Milena
Patteri con studio a Nuoro in Via Attilio Deffenu n. 45;
Dato atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di cui al
preventivo di spesa depositato agli atti della presente e precisamente per un totale di
€.10.050,42 omnicomprensivo di cassa avvocati 4% spese generali 15% ed iva al 22%.;
Ritenuto, quindi, necessario, al fine di difendere i legittimi interessi dell'Amministrazione
Comunale conferire l’incarico di patrocinio legale all'Avv. Milena Patteri ;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs n. 165/2001;
Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Determina
Di conferire alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa agli atti di questo
ufficio, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e
trasfuse, l'incarico legale di rappresentanza e difesa in giudizio nel procedimento iscritto al
RACL 415 del 2020 all'avv. Milena Patteri;
Che l’impegno verrà assunto con proprio atto successivo, ai sensi dell'art. 183 del decreto
leg.vo n. 267/2000 e nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 10.050,42 corrispondente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata a favore dell’Avv. Milena Patteri con studio a
Nuoro in via Attilio Deffenu n. 45 , in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
nella tabella che segue :
Esercizio di esigibilità 2020 - Capitolo: 320 - l’impegno verrà assunto
successivo
- Importo € 10.050,42;
- Creditore Avv. Milena Patteri con studio a Nuoro in Via Attilio Deffenu n. 45
- Causale: Incarico Legale;

atto

Di trasmettere una copia della Convenzione, allegato alla presente, al legale incaricato che
la sottoscriverà per accettazione delle condizioni riportate;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'art. 147-bis comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, la regolarità del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, i cui parere riportati in calce alla presente;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che
precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
@-@ - Pag. 2 - @-@

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria.

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 nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

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 Rag. Gianfranco Bellu

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
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

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

dal 18-11-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu
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al

03-12-2020

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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