COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°411 del 31-12-19
Reg. generale 2257

OGGETTO:
Affidamento incarico legale in esecuzione della deliberazione di giunta
comunale di costituzione in giudizio n. 14 del 6 dicembre 2019. CIG Z8F2BE4AE6.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
Con ricorso notificato il 2/12/2019, prot. n. 27262, i Signori M. A. e B. M. G. impugnano
la sentenza n. 572/2019 del 21/10/2019, pubblicata il 24/10/2019, emessa dal Tribunale di
Nuoro, convenendo il Signor P. M., il Comune di Siniscola e gli Assicuratori dei Lloyds
innanzi alla Corte di Appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari, per l’udienza del
24/02/2020, per chiedere, previa sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza
impugnata, di:
a) rigettare la domanda di parte attrice proposta in primo grado dichiarando valido il
contratto stipulato tra le parti;
b) in subordine, dichiarando valido il contratto stipulato tra le parti, ponendo a carico
del Comune di Siniscola e dell’assicurazione chiamata in causa l’eventuale
differenza di valore riscontrata rispetto alla classificazione del fondo indicata nel
certificato di destinazione urbanistica;
Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 6 dicembre
2019 di resistere nel giudizio di cui sopra;
Preso atto che con la sopra citata deliberazione di G.C. n. 147/2019, 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. n. 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
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-

“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;
Che si è ritenuto opportuno, per la continuità e conoscenza della pratica, assegnare
l’incarico al legale coinvolto mediante indagine di mercato nella prima fase di giudizio;
Vista la richiesta di preventivo di spesa, inviata al legale iscritto all’Albo Comunale degli
avvocati già incaricato per il primo grado di giudizio della causa de quo, di cui alla nota
prot. n. 28159 del 11 dicembre 2019;
Vista la risposta del legale, assunta al protocollo generale dell’Ente n. 28978 del 20
dicembre 2019 successivamente integrato in data 5 febbraio 2020 prot. 2664, depositato
agli atti d'ufficio;
Rilevato che,
- l'avvocato Giancarlo Bomboi con studio in Siniscola, in Via Roma n. 55, 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.
28978/2019, per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- tale preventivo dell’ammontare di €. 7.105,30 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 Giancarlo Bomboi con
studio in Siniscola, in Via Roma n. 55;
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: Z8F2BE4AE6;
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 giudiziario citato in premessa, all'avv. Giancarlo Bomboi con studio in
Siniscola, in Via Roma n. 55, 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;
Di impegnare, 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, la somma
complessiva di € 7.105,30 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata a
favore dell'avvocato Giancarlo Bomboi con studio in Siniscola, in Via Roma n. 55, in
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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 - Impegno N. 1822/19
- Importo € 7.105,30
- Creditore Avv.to Giancarlo Bomboi con studio in Siniscola, in Via Roma n.55
- Causale: Incarico Legale;
- CIG: Z8F2BE4AE6
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;
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 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
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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 Dr.ssa 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 Dr.ssa 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 05-02-2020
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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