COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA
Registro Area n. 230

AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 902 DEL 19-12-2019

Servizio: AFFARI GENERALI
Oggetto: Individuazione legale e impegno di spesa Ricorso ex art. 414 c.p.c. al
Tribunale di Cagliari/Sez. Lavoro S.C.A./Comune di Uta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 02/02/2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata approvata la Struttura Organizzativa e il Funzionigramma dell’Ente;
- il Decreto del Sindaco n. 03 del 29/03/2019, con il quale il sottoscritto viene individuato
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Affari Generali con l’attribuzione delle
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ogni altra
competenza prevista in base a norma di Legge e di Regolamento;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato
il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 02.01.2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021, parte finanziaria, ed evidenziato che con il medesimo
atto lo scrivente Responsabile di Area è stato autorizzato ai sensi dell’art.169 del D.lgs.
267/2000 ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi all’oggetto della presente
determinazione;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 140 del 17/12/19, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto “Ricorso ex art. 414 c.p.c. Tribunale di Cagliari/Sez. lavoro – S.C.A./Comune di Uta. Costituzione n
giudizio”;
Considerato che:
- l'Ente risulta privo di una struttura di difesa civica e di professionalità interne iscritte all'ordine
forense, e che pertanto, si trova nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio
mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno;
- 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 31/82;

- 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, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del
D. Lgs 50/2016;
Dato atto che:
- ai fini del conferimento dell’incarico sono stati invitati per la presentazione del proprio
preventivo di spesa i sottoindicati studi legali, regolarmente compresi nell’Elenco Avvocati
aggiornato con proprio atto n. 878/2018 e regolarmente pubblicato nella Sez. Trasparenza /Sito
istituzionale del Comune di Uta;
- Studio Legale Avv. Marco Filippo Liscia di Cagliari
- Studio Legale Avv. Flaviano Lai di Cagliari
- Studio Legale Avv. Andrea Dedoni di Cagliari
- Studio Legale Avv. Marco Cogoni di Cagliari
- Studio Legale Avv. Alberto Cani di Tratalias
Visti i preventivi presentati dallo Studio legale Liscia – prot. n. 22911 del 16/12/2019; Studio
Legale Lai – prot. n. 22906 del 16/12/2019; Studio Legale Dedoni – prot. 22912 del 16/12/2019;
Studio Legale Cogoni prot. n. 22902 del 16/12/2019; Studio Legale Cani – Prot. 22986 del
16/12/2019;
Valutato, dopo l’attento esame dei preventivi pervenuti, più congruo e corrispondente alle
esigenze dell’Ente, quello dello Studio Legale Avv. Alberto Cani, con studio in Via G. Matteotti, 39
– 09127 Tratalias – P. IVA 03553620927;
Dato atto, nello specifico, che l’importo complessivo previsto nel sopraindicato preventivo risulta
essere pari alla somma di € 1.707,89 (compreso oneri e accessori);
Visto il CIG: ZC92B4E2DO;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’impegno della spesa al cap. 2135/19 del bilancio
2019;
Dato Atto che l'istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
dover attestare la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147
bis del D.Lgs 267/2000;
Dato atto altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Uta è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto,
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di
servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all'istruttoria dell'atto;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa
- di affidare allo Alberto Cani, con studio in Via G. Matteotti, 39 – 09127 Tratalias – P. IVA
03553620927, , l’incarico professionale ai fini della resistenza in giudizio per Ricorso ex art. 414 c.p.c.
Tribunale di Cagliari/Sez. lavoro – S.C.A./Comune di Uta. - di impegnare la spesa complessiva di €
1.707,89, come segue:
Importo

Capitolo/articolo

€
1.707,89

2135/19

Codice
di
bilancio
V
1.03.02.11.001
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esigibilità
2019

1.
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi
707-734, della legge n. 208/2015;
2.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile di Area;
3.
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;
4.
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5.
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area finanziaria per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
comma 7, del D.Lgs. 267/2000;
6.
Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio del Comune ai fini della generale
conoscenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott. FARCI ROBERTO
__________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Uta, li

23-12-2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Impegno N. 1449 a Competenza CIG ZC92B4E2DO
5° livello 01.11-1.03.02.11.001
Capitolo
Causale

2135 / Articolo

19

Individuazione legale e impegno di spesa Avv Cani - Ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Cagliari/Sez.
Lavoro S.C.A./Comune di Uta.

Importo 2019
Euro
Beneficiario
7611

1.707,89

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Questa determinazione viene pubblicata dal 31-12-2019 all'Albo Pretorio del Comune e vi
rimarrà fino al 15-01-2020 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Uta, 31-12-2019
Il Messo Comunale
Maria Ignazia Usai
Copia Conforme all’ Originale ad uso amministrativo.
Uta, 31-12-2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. FARCI ROBERTO
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