
 

 
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

Numero 76 del 25-05-2020 

Registro generale n. 579 del 27-05-2020 

OGGETTO: TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI COMUNE DI VILLACIDRO C/POING 
S.R.L. CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE ALL’AVV. 

ANTONIO AVINO MURGIA - CIG ZD92D194E0  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che con deliberazione n. 52 del 20/05/2020, la Giunta Comunale ha 
autorizzato il Sindaco a resistere nel giudizio indicato in oggetto; 

 
Ritenuto necessario procedere alla nomina di un legale che garantisca il patrocinio 
dell’Ente al fine di assicurare ogni più opportuna  tutela degli interessi e delle ragioni del 
Comune di Villacidro c/la  Poing. S.r.l. nel procedimento che si terrà  nanti il Tribunale 
Ordinario di Cagliari; 
 
Dato atto che il Comune di Villacidro non ha istituito l’avvocatura interna né 
contempla nella propria dotazione organica la figura di un dipendente avvocato 
abilitato all’esercizio della professione che possa rappresentare l'ente nei giudizi civili 
e amministrativi in cui quest'ultimo si trovi legittimato attivo ovvero passivo; 

 
Considerato che a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016, con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 26.07.2016, sono stati impartiti indirizzi 
volti all’indizione di una procedura con evidenza pubblica finalizzata all’istituzione 
dell’Albo comunale degli avvocati dal quale attingere in via ordinaria per il 
conferimento degli incarichi di patrocinio legale; 

 
Dato atto che con Determinazione, Reg. Gen. n. 1160 del 19.10.2016, ad esito della 
procedura ad evidenza pubblica di cui sopra si è provveduto alla Costituzione 
dell’Albo comunale degli avvocati finalizzato all’eventuale affidamento di incarichi di 
patrocinio legale; 

 
Dato atto altresì che con Determinazione, Reg. Gen. n. 640 del 20.06.2017 è stato 
approvato l’aggiornamento del suddetto albo comunale; 

 
Considerato che: 
-  al fine di affidare l’incarico di cui all’oggetto sono stati richiesti n. 6 preventivi di 



 

 
 

spesa, a differenti legali iscritti nell’albo e che hanno indicato l’ambito 

“Amministrativo” e “Civile” tra le materie, nella domanda di iscrizione; 
- il criterio di scelta tra gli offerenti è quello del minor costo per l’Ente, ovvero 

dell’offerta ammissibile con il compenso richiesto più basso che non doveva 
comunque superare la media degli onorari di cui al D.M. 55/2014 decurtata del 
20%; 

- il miglior preventivo di spesa per l’ente è quello trasmesso dall’avvocato Antonio 
Avino Murgia; 
 

Ritenuto, pertanto, affidare l’incarico in oggetto all’avvocato Antonio Avino Murgia, il 
quale ha formulato il preventivo di spesa migliore per l’ente, con una spesa cui far 

fronte quantificata in € 8.519,99, al lordo di ogni onere e comprensivo delle spese 
generali come da ulteriore precisazione del medesimo, come da seguente prospetto 

 
 

Valore della controversia compresa tra € 52.000,00 ed e 
260.000,00 – Competenze calcolate ai valori medi delle tariffe di 
cui al  D.M. n°55/2014, ridotte del 50%. 
 Fase di studio della 
controversia  

€ 1.215,00  

Fase introduttiva del giudizio  € 775,00  
Fase istruttoria e/ di trattazione  € 2.700,00  
Fase decisionale  € 2.025,00  
Totale € 6.715,00  
Cassa Prev. Avv. 4%  € 268,60 
IVA 22% (sul totale imponibile)  € 1536,39  
Totale lordo dovuto  € 8.519,99  

 
Appurato che l’obbligazione giuridica passiva può dirsi perfezionata sussistendo gli 
elementi necessari che si dettaglia come segue: 
 

a) Ragione del debito: atto di incarico, Determinazione di affidamento; 
b) Titolo giuridico che supporta il debito: conferimento incarico; 
c) Soggetto creditore: avv. Antonio Avino Murgia, con studio legale in via Ariosto n. 

11, Cagliari C.F. VNMNTN66S21B354I – Partita IVA 02403070929; 
d) Ammontare del debito: € 8.519,99; 
e) Scadenza del debito: non determinabile; 

 
Acquisito dall’ANAC lo Smart CIG: ZD92D194E0; 

Richiamati i seguenti provvedimenti amministrativi:  
 
-  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 04/03/2020 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2020/2022. 
 
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 04/03/2020 di approvazione del Bilancio di 
previsione per il triennio 2020/2022;  
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 26/03/2020 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022;  



 

 
 

- Decreto del Sindaco n. 08 dell’ 8  gennaio 2020., di conferma del Responsabile 
dell’Ufficio Personale Contratti e Contenzioso per il periodo dall’ 8 gennaio al 30 giugno 
2020; 
- Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 
03/11/2005;  
 
 
Visto l’art. 6-bis L. 241/1990 e ss. mm. ii. che dispone “Il responsabile del procedimento e 
i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” e constatato il rispetto 
della citata normativa; 
 
Atteso che il presente atto viene trasmesso al Servizio Finanziario per l’acquisizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 del D.leg.vo 
n° 267/2000.  

 
DETERMINA 

 

Di conferire incarico all’ Avv. Antonio Avino Murgia, con studio legale in via Ariosto n. 
11, Cagliari C.F. VNMNTN66S21B354I – Partita IVA 02403070929, al fine di garantire il 
patrocinio legale del Comune di Villacidro, per la tutela degli interessi e delle ragioni del 
Comune di Villacidro c/la Poing s.r.l., nel procedimento che si terrà  nanti il Tribunale Ordinario di 
Cagliari; 

 
Di assumere l’impegno di spesa in complessivi lordi € 8.519,99- sul Cap. 00082000 
(Spese per liti), Piano dei Conti 5° livello/SIOPE: U.03.02.11.006, annualità 2020, per 
assolvere alle spese legali in conseguenza del presente conferimento in favore 
all’Avv. Antonio Avino Murgia; 
 
Di dare atto che verrà sottoscritto apposito contratto di prestazione d’opera 
intellettuale concernente l’incarico di che trattasi, con programma di pagamento delle 
prestazioni professionali compatibile con gli stanziamenti di bilancio ai sensi dell’art. 
183, commi 6 e 8 del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 
 
 
 
 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

MACCIOTTA DANIELE 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

25-05-2020 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 
 
 



 

 
 

 
 
COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 
Villacidro, 27-05-2020 
 
 

 

 

Capitolo 

 

 

Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

 

N. Accert. - 

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

 

(V Livello)/ Siope 

 

 

Descrizione 

 

 

Importo 

 

00082000 

2020 S 2020/732 U.03.02.11.006; IMPEGNO DI SPESA AVV. AVINO 

MURGIA PER INCARICO 

TRIBUNALE ORDINARIO DI 

CAGLIARI COMUNE DI 

VILLACIDRO C/POING S.R.L. 

€ 8.519,99 

       

 

 
                                                                                                      

                                                                                                                                   
Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 
CURRELI MARIA GABRIELA 

La firma è stata apposta digitalmente in data  
27-05-2020 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 
 

 
l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


