COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°26 del 15-02-21
Reg. generale 201

OGGETTO:
Procedimenti riuniti nanti al Tribunale Civile Nuoro, RAC 248/2016 e
RAC 324/2018. Conferimento incarico all'avvocato Mario Fois in sostituzione
dellavvocato Maria Giovanna Murgia.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di CC n. 10 del 15/07/2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− con la deliberazione di C.C. n. 11 del 15/07/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− con deliberazione di C.C. 17 del 13/08/2020 è stata esaminata ed approvata la
variazione n. 1/2020 al bilancio di previsione 2020/2022 e dell'assestamento
generale del bilancio;
− con deliberazione di G. C. n. 8 del 20.01.2021 è stato esaminato ed
approvato:”l’Esercizio provvisorio 2021. Assegnazione risorse ai Responsabili di
area”;
Visto
− il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 "Decreto di proroga nomine a
responsabili d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 08/04/2016 recante oggetto
“atto di citazione della ditta --------------. Conferimento incarico all’Avv. Maria Giovanna
Murgia, con la quale l’Amministrazione comunale di Siniscola ha disposto la costituzione
in giudizio nella causa nanti al Tribunale di Nuoro n. RAC248/2016 ed ha conferito
patrocinio legale al citato difensore per un importo di € 18.498,73, comprensivo di Iva e
Cpa, oltre 800,00 per spese vive relative alla proposizione della domanda riconvenzionale
per un totale complessivo di 19.298,73;
Vista la determinazione del Servizio LL.PP. n. 304 del 06/09/2017 con la quale sono state
opportunamente impegnate le suddette somme sul capitolo di bilancio n. 320 impegno
1047/2017 ed inoltre è stato richiesto ed ottenuta dall’Anac il Codice CIG ZAD1FD93EA;
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Considerato che la citata causa è stata riunita al procedimento RAC 324/2018, Tribunale
Civile Nuoro ----/-----, chiamata in causa del Comune Siniscola da parte di ----------, e
rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza fissata per il giorno 02/03/2021;
Preso atto della comunicazione dell’Avv.to Maria Giovanna Murgia Prot. 29731 del
21/12/2020 con la quale la stessa ha espressamente rinunciato a tutti gli incarichi di difesa
legale precedentemente e formalmente attribuiti dal Comune di Siniscola, compreso quello
di che trattasi, in ragione del suo collocamento in posizione di quiescenza a decorrere dal
01/01/2021 e della contestuale sua cancellazione dall’albo degli avvocati;
Considerato che lo stesso legale nella richiamata nota ha rappresentato “al fine di garantire
continuità nella nell’attività difensionale ed evitare aggravi di spesa all’Ente in
conseguenza dell’affidamento dell’incarico ad altro legale” così suggerendo “il
trasferimento degli incarichi al collega di studio Avv.to Mario Fois il quale ha seguito le
controversie sin dall’inizio”;
Considerato che lo stesso ha manifestato la propria disponibilità all’assunzione dei suddetti
incarichi ivi compreso quello in esame, determinando i sui compensi nelle somme già
impegnate dall’amministrazione al netto di quanto già liquidato in acconto all’Avv.to
Murgia Maria Giovanna;
Preso atto che per il procedimento n. RAC248/2016, come detto unificato a quello n. RAC
324/2018, è stato liquidato in forza della determinazione n. 311 del 10/07/2018 un importo
di € 12.688,00 su un totale di 19.298,73 così residuando una differenza ancora da
corrispondere pari ad € 6.610,73
Ravvisata pertanto l’opportunità, per gli incarichi legali riferiti ai procedimenti riuniti nanti
al Tribunale Civile Nuoro, RAC 248/2016 e RAC 324/2018, di trasferire le citate cause al
legale Avv.to Mario Fois, che come detto ha trattato le richiamate cause sin dall’origine,
per effetto del pensionamento dell’Avv. Maria Giovanna Murgia, vieppiù se si considera
l’invarianza di costi a carico dell’Amministrazione in considerazione dell’accettazione da
parte dello stesso legale prot. n. 2878 del 08.02.2021 del compenso residuo proposto pari
ad € 6.610,73;
Vista la comunicazione Prot. 2697 del 4 febbraio c.a. ove si prende atto del conflitto di
interessi del responsabile del servizio Lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni;
Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma 1 del Decreto Legislativo n.267/2000,
riportati in calce alla presente;
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
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- le Linee Guida ANAC n. 12 “Affidamenti dei servizi legali” approvate con delibera n.
907 del 24/10/2018;
- la L. 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 L. 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
Per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate e confermate, di trasferire l’incarico di
rappresentanza in giudizio relativo ai procedimenti riuniti nanti al Tribunale Civile Nuoro,
RAC 248/2016 e RAC 324/2018, dall’Avv.to Maria Giovanna Murgia, collocata in
posizione di quiescenza dal 01/01/2021, all’Avv.to Mario Fois, con sede in Via Carbonia
10 09125 - CAGLIARI (CA), iscritto all’Ordine degli Avvocati di Cagliari, ciò allo scopo
di assicurare garantire continuità nella nell’attività difensionale considerato che lo stesso
ha seguito, collaborando con l’Avv.to Murgia, le esaminate controversie sin dall’origine;
Di imputare in corrispondenza dell’impegno di spesa n. 1047/2017 sul capitolo di bilancio
n. 320, giusta determinazione del Servizio LL.PP. n. 304/2017, assunto all’atto del
conferimento dell’incarico di patrocinio del Comune nelle suddette controversie giudiziarie
a favore dell’Avv.to Maria Giovanna Murgia, la somma di 6.610,73 a favore dell’Avv.to
Mario Fois;
Di dare atto che per l'incarico di cui all'oggetto, il codice CIG è ZE42F23B65.
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 Deriu Giovanni Battista
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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 Deriu Giovanni Battista

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 Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

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

dal 23-02-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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