COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 18 del 17/02/2021
Proposta Deliberazione n. 20 del

17/02/2021

COPIA

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.

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 16:00
Solita sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle
vigenti leggi sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR LUIGI MELE.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. SALVATORE ARGIOLAS,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che, a seguito delle analisi sulle bollettazioni pervenute da parte di Abbanoa
spa rilevanti i consumi per le utenze comunali, sono emerse alcune incongruenze ed
inesattezze che si ritiene di contestare formalmente in sede giurisdizionale;
Ritenuto opportuno provvedere a conferire l’incarico ad un legale esterno per la difesa e
rappresentanza dell’ente nella causa da attivarsi contro Abbanoa spa, per la contestazione
in sede giurisdizionale della bollettazione dalla stessa effettuata per i consumi idrici delle
utenze intestate al comune di Laconi;
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;
Ritenuto pertanto:
- 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;
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
UNANIME DELIBERA
-

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”.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
-

di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 17/02/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dottor Luigi Mele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 19/02/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 19-02-21

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 19-02-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTTOR LUIGI MELE
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