COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°302 del 16-11-20
Reg. generale 1807

OGGETTO:
Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna n. reg.
654_2020. Nomina Legale in esecuzione della delibera di G.C. n. 129 del 04 novembre
2020. CIG Z932F3C73E.

Il Responsabile del Servizio
Visto il ricorso in appello nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna n. 654_2020,
pervenuto agli atti di questo Ente in data 30/10/2020 al n. 25232, proposto dallo studio
legale Associato Ballero e Avv. Daniele Succu per l’annullamento, previa sospensione
dell’efficacia, del provvedimento del Responsabile del SUAPE del Comune di Siniscola
Prot. ________ del __/__/20__, con il quale è stato disposto l’annullamento in autotutela ai
sensi dell’art. 21 della L. n. 241/1990 del Provvedimento Unico n. ___/__ del __/__/20__;
Vista la relata di notifica del 30 ottobre 2020, presentata dallo Studio Legale Associato
Ballero e Avv. Daniele Succu in qualità di difensore del Sig. xxxxxxxx, notificata al
protocollo dell’Ente;
Rilevato che:
• con provvedimento del Responsabile del SUAPE del Comune di Siniscola Prot. 19783
del 19/08/2020, è stato disposto l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 della L. n.
241/1990 del Provvedimento Unico n. ------ del ----------;
• con verbale della Conferenza di Servizi prot. 19379 del 11/08/2020, è stato deliberato
l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 della L. n. 241/1990 del Provvedimento
Unico n. ------ del ---------;
• con parere del 31/7/2020 prot. 18529 del Responsabile del Servizio Edilizia ed
Urbanistica del Comune di Siniscola si è ritenuto che il provvedimento unico ------- fosse
stato adottato in violazione di legge e si è quindi stabilito di convocare la conferenza di
servizi per l’adozione dei consequenziali provvedimenti;
• con nota prot. 10825 del 8.5.2020 del responsabile dell’Area Tecnica è stata disposta la
sospensione cautelativa dei lavori autorizzato con P.U. n. ----- del -------;
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Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 4
novembre 2020 di autorizzazione al Sindaco di costituirsi in giudizio avverso il ricorso
c/o Tribunale Amministrativo della Sardegna proposto dallo studio legale Associato
Ballero e Avv. Daniele Succu per l’Atto di Ricorso, promosso dalla Signora S.M.,
innanzi al TAR Sardegna notificato in data 30 ottobre 2020, pervenuto agli atti di questo
Ente al prot. gen. n. 25232;
Preso atto che con la sopra citata deliberazione G.C. n. 129/2020, viene attribuito al
sottoscritto l’incarico di affidare ad un legale la tutela degli interessi del Comune;
Vista la Determinazione del Responsabile Affari Generali n. 110 del 17/09/2018, con la
quale è stato approvato l’aggiornamento dell’“Albo Comunale per l’affidamento di
incarichi professionali agli avvocati”;
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;
Rilevata la specifica competenza ed esperienza necessaria in relazione alla peculiarità e al
contenuto dell’incarico da affidare per il giudizio in parola;
Viste le richieste di preventivo di spesa, inviate a n. 2 legali iscritti all’Albo Comunale
degli avvocati, di cui alle note prot. n. 26026 e 26027 del 10/11/2020;
Viste le risposte dei legali, assunte al protocollo generale dell’Ente n. 26181 del 11
novembre 2020 n. 26378 del 13 novembre 2020, depositate agli atti d'ufficio;
Rilevato che,
•

l'avvocato Milena Patteri, con ufficio in Nuoro, in Via Deffenu n. 45, ha presentato
un preventivo, vantaggioso sotto il profilo economico per l’Amministrazione,
dichiarandosi disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni
di cui allo stesso preventivo trasmesso con la nota n. 26181/2020, allegato A) al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
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•

tale preventivo dell’ammontare di €. 8.382,38 è omnicomprensivo (inclusi oneri di
legge, CPA e IVA);
Ritenuto, quindi, necessario, al fine di difendere i legittimi interessi dell'Amministrazione
comunale conferire l’incarico di patrocinio legale all'avvocato Milena Patteri;
Preso atto che ai sensi dell’art. 7 c. 3 del D.L. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, il Codice Identificativo gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante
risulta essere il seguente: Z932F3C73E;
Accertata l’urgenza di procedere con il presente atto di incarico, considerata l’imminente
udienza presso il Tribunale Amministrativo Regionale;
Atteso di provvedere,
DETERMINA
Di conferire alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa allegato A) alla
presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni esposte in
narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale,
del procedimento amministrativo citato in premessa, all'avv. Milena Patteri, con ogni
facoltà di legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce,
transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
Di dare atto che l’incarico sarà disciplinato dalla convenzione il cui schema è allegato B)
alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale;
Che l’atto di impegno, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 183 del decreto
Lgs.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, per la somma complessiva di € 8.382,38 più ritenute
d’acconto nella misura di 1.568,56 corrispondenti ad obbligazione giuridicamente
perfezionata a favore dell'avvocato Milena Patteri con studio in Nuoro, in Via Deffenu n.
45, in considerazione dell’esigibilità della medesima, sarà assunto con successivo atto
consequenziale all’approvazione della variazione di bilancio già in atti per l’approvazione
consiliare.
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 procedere con immediatezza alla trasmissione all’Avvocato incaricato, degli atti di
giudizio tenuto conto dell’imminente udienza presso il Tribunale Amministrativo
Regionale.

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
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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

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 19-11-2020
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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04-12-2020

