COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 64

del 19-09-2018

Prot. n. 4079
OGGETTO: Recupero somme indebitamente erogate - Costituzione in giudizio e incarico
patrocinio legale.

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 11:30
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Porru Rita Aida
Sono presenti Assessori n.

5 - Sono assenti Assessori n.

0, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 5) gli Assessori Comunali Sigg.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Sionis Francesco
Loddo Paolo
Pisu Alessandro

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente Porru Rita Aida - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITO il parere del responsabile del Servizio Finanziario – Amministrativo, reso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs n 267/2000, che si riporta in calce al presente atto;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n.41 del 19/10/2016 recante “Recupero
somme indebitamente erogate a favore di diversi dipendenti comunali per il periodo 2005/2015;
DATO ATTO che il Responsabile dell’Area Finanziaria con nota prot. n. 4404 del 20/10/2016 ha chiesto
formalmente
il
rimborso
delle
somme
anticipate;
CHE gli eredi del dipendente matricola n 2 hanno versato solo parte della somma dovuta e con nota assunta
al protocollo dell’Ente il 14/09/2018 al n. 3924, hanno comunicato, sostanzialmente, di non riconosce a loro
carico il debito nei confronti del Comune;
CONSIDERATO che tale situazione non può essere ulteriormente sostenuta;
CHE pertanto si rende necessario avviare le procedure per il recupero coattivo del credito, mediante
conferimento di apposito incarico legale, a tutela degli interessi dell’Ente;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
ATTESO CHE:
 l’affidamento dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell’ente, quando si esaurisce in
un’isolata prestazione di difesa in giudizio, è escluso dall’applicazione del nuovo codice dei contratti
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d), decreto legislativo n. 50/2016;
 la suddetta norma va coordinata con l’art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 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 di poter conferire l’incarico in modo diretto;
SENTITO, a tal proposito lo studio legale associato avv. Marcello Vignolo- Avv. Massimo Massa,
specializzati in diritto amministrativo e civile, iscritti all’ Albo speciale degli avvocati cassazionisti, con
esperienza di assistenza legale a numerosi enti pubblici, che ha già difeso questo Ente in una controversia
simile con buon esito per il Comune
ACQUISITO il parere preventivo in ordine alla probabilità di esito favorevole per l'Ente, formulato dai
professionisti sopra menzionati;
VISTI i curricula vitae dei succitati professionisti depositati presso l’ufficio finanziario;
RILEVATO che gli avvocati hanno comunicato di accettare l’incarico alle stesse condizioni previste nel
preventivo di spesa già presentato per il precedente incarico che determina in € 2000,00 l’importo
onnicomprensivo per il giudizio di primo grado;
PRESO ATTO della competitività del prezzo offerto, tenuto conto del valore della controversia in relazione ai
parametri minimi di cui alla tabella del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e soprattutto della qualità della
prestazione;
ATTESTATO, a tale riguardo, che:
 L’incarico risponde agli obiettivi dell’amministrazione;
 Non esiste all’interno della propria organizzazione la figura professionale idonea allo svolgimento
dell’incarico;
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La durata dell’incarico è legata alla chiusura del contenzioso;
Il compenso richiesto è congruo in rapporto al valore della controversia e alla qualità della
prestazione;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;
VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
VISTO il T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTO unanime,
DELIBERA
1. Di individuare nello Studio legale associato avv. Marcello Vignolo – Massimo Massa, con studio in
Cagliari, Piazza del Carmine, n 22, in ossequio al principio di economicità, convenienza ed efficienza
dell’azione amministrativa, i professionisti a cui affidare l’incarico di patrocinio legale per tutelare gli
interessi e le ragioni dell’Ente, in merito al recupero di somme anticipate all’ex dipendente matricola
n
2;
2. Di dare atto che l’incarico viene conferito alle condizioni economiche previste nel preventivo di
spesa, € 2000,00 onnicomprensivo, per il giudizio di primo grado con ogni facoltà di legge, compresa
quella
di
transigere
e
conciliare;
3. Di trasmettere il presente atto al responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario per i successivi
adempimenti;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’ art. 134, quarto comma, del
D.Lgs. n 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 19-09-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Porru Rita Aida

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 19-09-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Porru Rita Aida
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 25-09-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 25-09-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 25/09/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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