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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 8 - PERSONALE - CONTRATTI E CONTENZIOSO

 
Numero 126 del 26/07/2021

Registro generale n. 895 del 26/07/2021

OGGETTO: Conferimento incarico legale all’ Avv. Nicoletta Masile, per la tutela degli interessi e
delle ragioni del Comune di Villacidro c/la Società Abbanoa S.R.L., nel procedimento
cautelare che si terrà nanti il TAR Sardegna. CIG: Z053294D42

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione n. 91 del 23/07/2021, la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco a
resistere nel giudizio cautelare 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
SOCIETA’ ABBANOA S.R.L., nel procedimento cautelare che si terrà nanti il TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA;

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;
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Considerato che:
- al fine di affidare l’incarico di cui all’oggetto sono stati richiesti, nel rispetto del principio di rotazione

nel conferimento degli incarichi, n. 3 preventivi di spesa, con criterio di scelta tra gli offerenti
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% per valore della causa indeterminato;

- Il preventivo di spesa più vantaggioso trasmesso all’Ente è quello formulato dall’ Avv. Nicoletta
Masile;

Ritenuto, pertanto, affidare l’incarico in oggetto all’avvocato Nicoletta Masile, il quale ha formulato un
preventivo di spesa con offerta migliorativa per l’Ente, parametrando le competenze ai valori medi delle
tariffe di cui al D.M. n°55/2014, con ulteriore riduzione, con una spesa cui far fronte quantificata in €
2.527,75, al lordo di ogni onere, come da seguente prospetto:

Valore della Causa: Indeterminabile complessità bassa-
Competenze calcolate ai valori medi delle tariffe di cui al D.M.
n°55/2014 ridotti ulteriormente;
Fase di studio della controversia € 146,50
Fase introduttiva del giudizio € 350,00

Fase cautelare, € 1.000,00

Compenso tabellare € 1.496,50

Spese generali (15% sul compenso
totale)

€ 224,47

C.P.A. 4% € 68,84

Totale imponibile € 1.789,81

Ritenuta d’acconto € 344,19
Imponibile IVA 22% € 393,75

Totale netto € 2.183,56

Totale lordo € 2.527,75

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

1) Ragione del debito: atto di incarico, Determinazione di affidamento;
2) Titolo giuridico che supporta il debito: conferimento incarico all’ Avv. Nicoletta Masile, per la tutela

degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro c/la Società Abbanoa S.R.L., nel
procedimento cautelare che si terrà nanti il TAR Sardegna;

3) Soggetto creditore: Avv. Nicoletta Masile con studio legale in
in CAGLIARI, via F. CARRARA, n. 9– Partita IVA: 03076080922;
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4) Ammontare del debito: € 2.527,75

5) Scadenza del debito: non determinabile;

Acquisito dall’ANAC lo Smart CIG: Z053294D42;

Richiamati i seguenti provvedimenti amministrativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25/05/2021 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) triennio 2021/2023.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2021 di approvazione del Bilancio di previsione per
il triennio 2021/2023;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 26/03/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020-2022;

-Decreto n. 46 del 29/06/2021 di nomina del Responsabile del Servizio Personale, Contratti e Contenzioso,
per il periodo dal 1luglio al 31 dicembre 2021;

- Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 03/11/2005;

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151, comma 4, 153, comma 5, 183, comma 7, e
184;

- il D. Lgs. 118/2011 in materia di “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

- il D. Lgs. 126/2014 in materia di “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118”;

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. Nicoletta Masile con studio legale in
in CAGLIARI, via F. CARRARA, n. 9– Partita IVA: 03076080922, 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
Società Abbanoa S.R.L., nel procedimento cautelare che si terrà nanti il TAR Sardegna;

Di assumere l’impegno di spesa in complessivi lordi € 2.527,75- sul Cap. 00082000 (Spese per liti),
Piano dei Conti 5° livello/SIOPE: U.03.02.11.006, esercizio anno 2021, per assolvere alle spese legali
in conseguenza del presente conferimento in favore dell’Avv. Nicoletta Masile;

Di dare atto che:
- il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Dott. Luca Comina;
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- 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;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile
e per tutti gli adempimenti di propria competenza;

Di pubblicare il presente atto, ex art. 32, comma 1, L. 69/2009 presso l’Albo Pretorio online e presso la
sezione Amministrazione Trasparente di questo Ente ex D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.

Il Responsabile del Servizio
DOTT. LUCA COMINA

La firma è stata apposta digitalmente in data 26/07/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:26/07/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 8 - PERSONALE - CONTRATTI E
CONTENZIOSO)

f.to COMINA LUCA
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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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, 26/07/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.11.006 01.02 82000 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

123 N. 1573 € 2.527,75 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
Privacy
Descrizione Impegni Assunti
Conferimento incarico legale all’ Avv. Nicoletta Masile, procedimento cautelare nanti il TAR Sardegnac/Abbanoa

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

CURRELI MARIA GABRIELA
La firma è stata apposta digitalmente in data 26/07/2021

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.

Villacidro, lì 26/07/2021 L'addetto alla pubblicazione
COMINA LUCA
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