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OGGETTO:

Deliberazione della G.C. n° 18 del 17.02.2021 avente ad oggetto:
"Autorizzazione al Sindaco alla costituzione in giudizio nella causa
da attivarsi contro Abbanoa spa ed indirizzi al Responsabile del
Servizio Amministrativo per il conferimento di un incarico di
patrocinio legale". Conferimento incarico.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato il Bilancio
di previsione 2020/2022;
- che con Deliberazione della G.C. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2020/2022 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 2021/2023;
Accertato che è stato differito al 31.03.2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2021/2023 da parte degli Enti Locali, con contestuale autorizzazione all’esercizio provvisorio;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti
privi di dirigenza;
Accertato che trattasi di fattispecie rientrante tra quelle di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, il
quale dispone: “5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di
cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Richiamata la Deliberazione della G.C. n° 18 del 17.02.2021 con la quale si è stabilito:
- di autorizzare il Sindaco alla costituzione in giudizio nella causa da attivarsi in sede
giurisdizionale contro Abbanoa spa per la contestazione della bollettazione dalla stessa
effettuata per i consumi idrici delle utenze intestate al comune di Laconi;
- di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo a conferire incarico ad un legale
esterno per la difesa e rappresentanza del comune di Laconi nella causa da attivarsi contro
Abbanoa spa nonché ad assumere tutti gli atti necessari alla formalizzazione dell’incarico,
compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa, con imputazione sul capitolo 1207.12 del
predisponendo bilancio per l’annualità 2021;
- di autorizzare il Sindaco a conferire al legale successivamente incaricato la relativa procura “ad
litem”;
Dato atto che:
- l’affidamento dell’incarico legale, ai sensi dell’art.17, comma1, lettera d) del d.lgs.n. 50/2016
ess.mm.eii., è escluso dall’applicazione delle disposizioni per la scelta del contraente previste
dallo stesso d.lgs.n.50/2016;
- in ossequio all’art.4 del D.lgs.n.50/2016 “L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del
presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza
energetica”;
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.1e2, 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;
Vista la nota prot. 1108 del 22.02.2021 con la quale è stata richiesta all’Avv. Giorgio Manurritta
dello Studio Legale Sollai con sede in Cagliari in Via Alghero, n° 45, la disponibilità ad accettare
l’incarico nonché, in caso di accettazione, la presentazione di un preventivo di spesa, relativo sia
alla fase preliminare di studio della controversia che alle eventuali ulteriori fasi di giudizio,
comprendente anche la dichiarazione attestante l’insussistenza di eventuali conflitti di interesse o

situazioni di incompatibilità nei confronti del comune scrivente, tali da pregiudicare la possibilità
di conferire l’incarico;
Acquista al prot. 1176 del 25.02.2021, la nota datata 22.02.2021 fatta pervenire dall’Avv.to Giorgio
Manurritta a riscontro della predetta richiesta, con la quale lo stesso ha comunicato l’accettazione
dell’incarico di rappresentanza e difesa del comune di Laconi nella instauranda vertenza in
oggetto;
Dato atto che nella predetta nota è specificato ve il legale intende svolgere “pro bono” l’incarico
affidato;
Accertato che non sussistono situazioni di conflitti di interesse o di incompatibilità nei confronti
del comune scrivente, tali da pregiudicare la possibilità di conferire l’incarico;
Ritenuto pertanto, in adempimento e nel rispetto di quanto indicato nella Deliberazione della G.C.
n°18 del 17.02.2021, di conferire incarico di patrocinio all’Avv. Giorgio Manurritta dello Studio
Legale Sollai con sede in Cagliari in Via Alghero, n° 45 per la difesa e rappresentanza del comune
di Laconi nella causa da attivarsi in sede giurisdizionale contro Abbanoa spa per la contestazione
della bollettazione dalla stessa effettuata per i consumi idrici delle utenze intestate al comune di
Laconi;
Ritenuto altresì di prendere atto che l’incarico verrà svolto “pro bono” e che pertanto dall’adozione
del presente atto non derivano spese a carico del bilancio comunale;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Dott. Luca
Murgia in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,
n° 267;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

-

-

-

in adempimento e nel rispetto di quanto indicato nella Deliberazione della G.C. n°18 del
17.02.2021, di conferire incarico di patrocinio all’Avv. Giorgio Manurritta dello Studio Legale
Sollai con sede in Cagliari in Via Alghero, n° 45 per la difesa e rappresentanza del comune di
Laconi nella causa da attivarsi in sede giurisdizionale contro Abbanoa spa per la contestazione
della bollettazione dalla stessa effettuata per i consumi idrici delle utenze intestate al comune
di Laconi;
di prendere atto che l’incarico affidato verrà svolto “pro bono” e che pertanto dall’adozione del
presente atto non derivano spese a carico del bilancio comunale;
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. 86 del 26/02/2021
Oggetto:
Deliberazione della G.C. n° 18 del 17.02.2021 avente ad oggetto:
"Autorizzazione al Sindaco alla costituzione in giudizio nella causa da attivarsi contro
Abbanoa spa ed indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo per il
conferimento di un incarico di patrocinio legale". Conferimento incarico.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 01/03/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 01/03/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

