COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.

105

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

108

DEL

13/03/2018
13/03/2018

OGGETTO:

Deliberazione della G.C. n° 14 del 09.03.2018 avente ad oggetto:
"Autorizzazione alla costituzione nel giudizio promosso dinnanzi al
TAR Sardegna a seguito del ricorso n° 170/2018 notificato in data
27.02.2018". Conferimento incarico e impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno TREDICI del mese di MARZO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 30/03/2017 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2017/2019;
che con Deliberazione della G.C. n° 25 del 12.04.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2017/2019 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;
Verificato che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;
Accertato che è stato differito al 31 Marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali, con contestuale autorizzazione all’esercizio
provvisorio;
Visto il ricorso n° 170/2018 dinanzi al TAR Sardegna, notificato a questo comune in data
27.02.2018, presentato per l’annullamento, previa sospensiva ed adozione delle opportune misure
cautelari, della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 06.12.2017 avente ad oggetto
“Organizzazione del servizio di trasporto scolastico” nonché della Deliberazione della G.C. n° 2
del 25.01.2018, di esecuzione della già impugnata deliberazione, e di tutte le note e comunicazioni
successive inviate dal Comune di Laconi;
Richiamata la Deliberazione della G.C. n° 14 del 09.03.2018 con la quale si è stabilito:
di autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al TAR Sardegna a seguito del
ricorso n° 170/2018 dinanzi al TAR Sardegna, notificato a questo comune in data 27.02.2018,
per l’annullamento, previa sospensiva ed adozione delle opportune misure cautelari, della
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 06.12.2017 avente ad oggetto “Organizzazione
del servizio di trasporto scolastico” nonché della Deliberazione della G.C. n° 2 del 25.01.2018,
di esecuzione della già impugnata deliberazione, e di tutte le note e comunicazioni successive
inviate dal Comune di Laconi;
di individuare nell’Avvocato Prof. Benedetto Ballero del Foro di Cagliari, con Studio in
Cagliari in Corso Vittorio Emanuele 76, di indiscussa esperienza in materia amministrativa, il
legale cui affidare l’assistenza e difesa del Comune di Laconi nella trattazione del ricorso di
cui trattasi;
di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione dei conseguenti adempimenti, ivi
compresi l’affidamento dell’incarico legale di assistenza e difesa dell’Ente;
Dato atto che con nota del 01.03.2018 era già stato richiesto un preventivo di spesa all’Avvocato
Prof. Benedetto Ballero del Foro di Cagliari con Studio Legale in Cagliari in Corso Vittorio
Emanuele 76;
Vista la nota acquisita al prot. 1418 del 07.03.2018 con la quale il legale contattato ha manifestato la
disponibilità per la trattazione del contenzioso in oggetto ed ha fatto pervenire un preventivo per
le relative spese legali di importo complessivo pari a Euro 5.414,36 Iva inclusa, in linea con i
parametri forensi di cui al D.M 55/2014;
Visto l’art. 17, comma 1, lett. d), n° 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che le norme del codice
dei contratti non si applicano, tra le altre, agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti la
rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9
febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
Considerato che con la predetta deliberazione del 09.03.2018, anche in considerazione del fatto che
la discussione della sospensiva in camera di consiglio è fissata per le ore 10 del giorno 21.03.2018,
la Giunta Comunale, oltre ad autorizzare la costituzione per resistere in giudizio avverso il
predetto ricorso, ha incaricato il Settore competente per il conferimento urgente dell’incarico
formale al legale individuato;
Ritenuto pertanto, in adempimento a quanto stabilito con la Deliberazione della G.C. n° 14 del
09.03.2018:
di conferire all’Avvocato Prof. Benedetto Ballero del Foro di Cagliari, con Studio in Cagliari in
Corso Vittorio Emanuele 76, di indiscussa esperienza in materia amministrativa, l’incarico per
l’assistenza e difesa del Comune di Laconi nella trattazione del ricorso n° 170/2018 dinanzi al
TAR Sardegna, notificato a questo comune in data 27.02.2018, per l’annullamento, previa

sospensiva ed adozione delle opportune misure cautelari, della Deliberazione del Consiglio
Comunale n° 21 del 06.12.2017 avente ad oggetto “Organizzazione del servizio di trasporto
scolastico” nonché della Deliberazione della G.C. n° 2 del 25.01.2018, di esecuzione della già
impugnata deliberazione, e di tutte le note e comunicazioni successive inviate dal Comune di
Laconi;
di assumere, in favore del predetto legale, impegno di spesa di Euro 2.617,80 Iva inclusa a
copertura delle spese relative alla fase di studio della controversia, alla fase introduttiva del
giudizio ed alla fase cautelare, mediante imputazione sul capitolo 1207.12 – annualità 2018;
di dare atto che mediante adozione di apposito atto si provvederà, qualora necessario,
all’assunzione di ulteriore impegno di spesa a copertura delle spese relative alla fase
istruttoria e/o di trattazione ed alla fase decisionale, fino a concorrenza dell’importo
complessivo di cui al preventivo di spesa citato in premessa;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

-

-

-

di conferire all’Avvocato Prof. Benedetto Ballero del Foro di Cagliari, con Studio in Cagliari in
Corso Vittorio Emanuele 76, di indiscussa esperienza in materia amministrativa, l’incarico per
l’assistenza e difesa del Comune di Laconi nella trattazione del ricorso n° 170/2018 dinanzi al
TAR Sardegna, notificato a questo comune in data 27.02.2018, per l’annullamento, previa
sospensiva ed adozione delle opportune misure cautelari, della Deliberazione del Consiglio
Comunale n° 21 del 06.12.2017 avente ad oggetto “Organizzazione del servizio di trasporto
scolastico” nonché della Deliberazione della G.C. n° 2 del 25.01.2018, di esecuzione della già
impugnata deliberazione, e di tutte le note e comunicazioni successive inviate dal Comune di
Laconi;
di assumere, in favore del predetto legale, impegno di spesa di Euro 2.617,80 Iva inclusa a
copertura delle spese relative alla fase di studio della controversia, alla fase introduttiva del
giudizio ed alla fase cautelare, mediante imputazione sul capitolo 1207.12 – annualità 2018;
di dare atto che mediante adozione di apposito atto si provvederà, qualora necessario,
all’assunzione di ulteriore impegno di spesa a copertura delle spese relative alla fase
istruttoria e/o di trattazione ed alla fase decisionale, fino a concorrenza dell’importo
complessivo di cui al preventivo di spesa citato in premessa;
di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X Impegno di spesa
Accertamento di entrata
Anno di imputazione
2018 – Euro 2.617,80
2019
2020
2021
TOTALE -Euro 2.617,80

-

-

-

Anno di pagamento/riscossione
2018 – Euro 2.617,80
2019
2020
2021
TOTALE – Euro 2.617,80

Controllo di cassa
OK

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n°78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;
di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente
con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica.

Determina N. 105 del 13/03/2018
Oggetto:
Deliberazione della G.C. n° 14 del 09.03.2018 avente ad oggetto:
"Autorizzazione alla costituzione nel giudizio promosso dinnanzi al TAR Sardegna a
seguito del ricorso n° 170/2018 notificato in data 27.02.2018". Conferimento incarico e
impegno di spesa.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 13/03/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 16/03/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 16/03/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

