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COPIA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 297 data 10-06-2021
(AREA AFFARI GENERALI N. 20 DEL 10-06-2021)

Oggetto: Conferimento di un incarico di patrocinio legale all'Avv. Oggiano
Stefano in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 48 del
08.06.2021.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in data 13.05.2021, prot. 4122, è stato notificato al Comune di Telti un ricorso
amministrativo, con fissazione udienza per il 16.06.2021 presso il TAR Sardegna, in relazione
all’affidamento della progettazione Iscol@, disposto con determinazione del responsabile
dell’area tecnica n. 69 del 12.04.2021;

Dato atto che in relazione alla predetta vertenza il Comune di Telti ritiene di aver rispettato le
vigenti disposizioni in materia di appalti;

Ritenuto necessario, a seguito della notifica del predetto ricorso, tutelare gli interessi
dell’amministrazione comunale, autorizzando la costituzione in giudizio a difesa delle ragioni
dell’Ente;

CONSIDERATO che:
-

il Comune di Telti non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, delle
professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in giudizio, per cui si rende
necessario l’affidamento di un incarico legale;

-

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…”;
-

si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la
soglia dei 40.000,00 euro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamati:
- il Consiglio di Stato, V Sezione, 2730 che con sentenza dell’11.5.2012 ha stabilito
quanto segue: “perché ci sia un appalto, deve esserci un “quid pluris” rispetto a un
singolo incarico di patrocinio o di assistenza. Insomma: è appalto quando ha ad oggetto
un servizio legale prestato per un determinato arco temporale e per un determinato
corrispettivo. E il “quid pluris” sta nel fatto che la prestazione di patrocinio o di
assistenza si inserisce in un quadro più ampio, divenendo modalità di un servizio più
complesso e articolato da prestare all’amministrazione”;
-

la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 6 giugno
2019 (C 264/2018), definitiva sia per la chiarezza dei contenuti, sia perché le sentenze
interpretative della Corte di Giustizia hanno una portata generale e prevalente sulle
disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni. Afferma infatti la Corte che gli
incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell’art. 10,
lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell’articolo 17 d)
del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le
relative prestazioni possono essere rese “solo nell’ambito di un rapporto intuitu
personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza“.
All’intuitus personae la Corte ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra
cliente e avvocato, e ne ricava la difficoltà di descrivere oggettivamente le qualità attese
dal legale incaricato;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell’area affari generali n. 6 del
26.01.2017 con cui veniva approvato l’elenco degli avvocati di fiducia dell’ente, aggiornato
con determinazione n. 54 del 23.02.2018;

DATO ATTO che, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 50/2016 e nella deliberazione
di Giunta comunale n. 5 del 10.01.2017 è stato individuato dal suddetto albo, sezione diritto
amministrativo, nel rispetto del principio di rotazione l’avv. Stefano Oggiano;
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DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 08.06.2021 è stata
autorizzata la costituzione in giudizio per difendere le ragioni dell’Ente;
RITENUTO pertanto opportuno procedere ad affidare l’incarico di:
-

Di patrocinio legale avverso il ricorso al TAR Sardegna in relazione all’affidamento
della progettazione Iscol@;

-

predisposizione di ogni singolo atto necessario;

-

deposito documenti;

-

accesso alla cancelleria;

-

trasmissione documenti e/o memoria di giudizio;

-

comunicazione eventuale rinvio udienze;

-

di quanto non espressamente previsto ma rientrante tra gli adempimenti previsti nel
codice di rito;

CONSIDERATO che l’incarico avrà durata fino alla definizione della vertenza, nel grado di
giudizio avanti il competente Tribunale
DATO ATTO che è pervenuta solo un’unica proposta, formulata dall’avvocato Stefano
Oggiano individuato come indicato sopra, che propone l’importo di € 10.511,28 per il
conferimento del predetto incarico;
RILEVATA la rispondenza di quanto offerto alle esigenze dell’amministrazione come da nota
prot. 4829 del 09.06.2021;

RITENUTO pertanto opportuno impegnare la somma necessaria per l’incarico di che trattasi
in favore dell’Avv. Oggiano Stefano – C.F. GGNSFN65R01I452K – P.Iva 01657900906;

RILEVATO, al fine della legittimità del presente atto che:
-

preventivamente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, è
stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

-

si provvederà ad effettuare gli adempimenti di pubblicazione sul sito nello spazio
“amministrazione trasparente”;

-

sarà acquisita l’attestazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010;
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-

è stata effettuata la verifica di compatibilità del professionista al fine dell’attribuzione
dell’incarico;

-

il medesimo professionista non incorre in nessuno degli stati di incompatibilità, come lo
svolgere incarichi in conflitto di interesse con il Comune di Telti, ovvero non ricopre
cariche pubbliche in contrasto con le norme anticorruzione;

-

sarà trasmesso il codice di comportamento ai sensi del D.P.R. n. 62/2013;

-

non opera lo split payment dell’IVA stante l’oggetto dell’incarico quale prestazione
professionale ed inoltre stante il regime fiscale del professionista;

RILEVATO che i documenti citati e non allegati sono acquisisti agli atti d’ufficio;
RICHIAMATO il disciplinare di incarico legale approvato con deliberazione di G.C. n. 9 del
24.01.2017;
VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad
un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell’Ente in relazione a singole
controversie, l’Amministrazione è tenuta, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a
pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all’interno della sezione “Amministrazione
trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori;

DATO ATTO altresì che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13
agosto 2010, n. 136, il Codice identificativo di Gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui
contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture è il n. Z7B3211E6D, come stabilito dal
Comunicato del Presidente dell’ANAC del 16 ottobre 2019;
ACQUISITO agli atti la certificazione attestante la regolarità contributiva Durc on line Prot.
INPS 26500046 con validità fino all’ 08-10-2021;

VISTI :
- l’art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita “A ciascun servizio è affidato, col
bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi
assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio”;
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o
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settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa,
compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
- il decreto del Sindaco n. 18 del 30.09.2020 con il quale veniva conferita alla
sottoscritta la responsabilità del Settore Affari Generali;
- il decreto del Sindaco n. 3 del 26-03-2021 con il quale veniva conferita la
responsabilità temporanea del Servizio Finanziario/personale al segretario comunale;
RICHIAMATE :
-

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13.04.2021

relativa

all’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023;
-

La deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 13.04.2021 relativa all’approvazione del
Piano esecutivo di gestione ( PEG ) armonizzato per l’esercizio 2021- parte finanziaria

-

il Dup 2021/2023 approvato con delibera di C.C. n. 14 del 13.04.2021

VISTI:
-

lo Statuto Comunale;

-

il Regolamento Comunale di Contabilità;

-

il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”;

-

Il DM 55/2014;

-

Il D.lgs 50/2016;

-

il TU Enti Locali 267/2000 ed in particolare l’art. 183.

Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) di affidare all’Avv. Stefano Oggiano, con studio in Olbia, Via Germania 34, il patrocinio
legale del Comune di Telti nel giudizio di cui alla deliberazione di G.C. n. 48 del
08-06-2021.01.2020, meglio specificata in premessa;
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2) di impegnare la spesa di € 10.511,28 complessivo di IVA (compresa CPA per € 331,38,
spese generali per € 1.080,58, ) quale compenso professionale per il patrocinio legale in
questione, finanziandola con imputazione sul capitolo 1106/10, dell’esercizio finanziario 2021;

3) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per le registrazioni di
competenza.
-

di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione

Data consegna/
emissione fattura

Scadenza di
pagamento

INCARICO DI PATROCINIO LEGALE
-

Importo

10.511,28

in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009,
di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato;

Letto e sottoscritto a norma di legge.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa BRIANDA DENISE

___________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e
153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
Esercizio
N. 297
10-06-2021
€10511,28
1106/10
2021

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. FAIS FABIO
Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.

Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza municipale, lì 10.06.2021
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Denise Brianda_______________________________
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