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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO 

IL RICORSO EX ART. 116 DEL D.LGS N. 104/2010 PROMOSSO DAVANTI AL T.A.R. 

DALLA SOCIETA' ELSA S.A.S. 

 

 

 

Il giorno 04/05/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 
  

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL 

RICORSO EX ART. 116 DEL D.LGS N. 104/2010 PROMOSSO DAVANTI AL T.A.R. DALLA 

SOCIETA' ELSA S.A.S.  

 
Proposta N.214 del 04/05/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

PREMESSO CHE:  

- In data 21.01.2021 – ns. prot. n. 1243 è stata presentata la richiesta di accesso a nome del Legale 

Rappresentante della Società meglio identificata nella relazione depositata agli atti, con la quale si chiede di 

ottenere visione ed estrarre copia delle pratiche edilizie, compresi gli allegati, relative ad alcuni immobili 

confinanti con quelli della citata Società Elsa s.a.s. adducendo come motivazione il mancato rispetto della 

distanza del confine di proprietà della parte ricorrente; 

- con nota prot. n. 2073 del 15.02.2021 il Comune di San Sperate (Ufficio Tecnico) ha rigettato l’istanza, 

facendo seguito alle doglianze esposte nella nota prot. 1984 del 12.02.2021 dal Legale incaricato dalla 

controinteressata, lamentando nello specifico la carenza di motivazione dell’istanza di parte richiedente, la 

mancanza di un titolo idoneo alla verifica della conformità urbanistica, l’insussistenza di un pregiudizio 

attuale e concreto subito dal richiedente, e la potenziale lesione del diritto alla riservatezza della parte 

resistente; 

PRESO ATTO che in data 16.03.2021, con nota prot. n. 3443, è stato notificato un Ricorso ex art. 116 D.Lgs 

n. 104/2010 promosso davanti al T.A.R. dalla Società meglio identificata nella relazione depositata agli atti 

contro il Comune di San Sperate per dichiarare l’annullamento del rigetto alla richiesta di accesso agli atti 

amministrativi trasmesso con nota prot. n. 2073 del 15.02.2021, in relazione all’istanza di accesso 

depositata dalla parte ricorrente; 

DATO ATTO che il Comune di San Sperate, a seguito di una nuova valutazione della stessa istanza e di 

approfondimenti giurisprudenziali, con nota prot. n. 3774 del 24.03.2021, ha accolto l’istanza di accesso ed 

ha fornito la documentazione in origine richiesta; 

RILEVATO che nonostante il rilascio dei documenti il ricorso è stato comunque iscritto a ruolo in data 

29.03.2021 al NRG. 268/2021 ed in data 03.05.2021 è stata notificata la data di fissazione dell’udienza per il 

19.05.2021; 

VISTI i documenti depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico; 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 41 del 03.05.2021 con la quale la Giunta Comunale ha disposto di 

costituirsi in giudizio per resistere avverso il ricorso ex art. 116 D.LGS. n. 104/2010 promosso davanti al 

T.A.R. dalla Società meglio identificata nella relazione depositata agli atti, iscritto a ruolo in data 29.03.2021 

al NRG. 268/2021, per l’annullamento del rigetto alla richiesta di accesso agli atti amministrativi trasmessa 

con nota prot. 2073 del 15.02.2021 dal Comune di San Sperate, in relazione all’istanza di accesso depositata 

dalla parte ricorrente il 29.01.2021;  

RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di 

natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 
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DATO ATTO che con cono nota prot. n. 4261 del 08.04.2021 è stata inviata richiesta di preventivi a vari 

studi legali; 

EFFETTUATE le valutazioni dei preventivi pervenuti e la congruità con i prezzi di mercato; 

RITENUTO pertanto per le ragioni di opportunità precedentemente esposte, il preventivo di spesa più 

vantaggioso per l’Ente quello presentato dallo Studio Legale Avv. Astrella Spiga, con sede legale in San 

Sperate, via Nora n. 19, Partita IVA 03581450925 i cui dati anagrafici sono meglio specificati nell’allegato alla 

presente determinazione di importo complessivo del compenso tabellare, delle spese generali 15% sul 

compenso totale e della cassa previdenziale CNPA 4% per un importo pari ad Euro 1.315,60 (ns. prot. n. 

4268 del 14.04.2021); 

RICHIAMATA la comunicazione rilasciata dallo Studio legale Avv. Astrella Spiga e depositata agli atti 

d’ufficio relativa alla regolarità dei versamenti dei contributi assicurativi e contributivi; 

RICHIAMATA INOLTRE la comunicazione rilasciata dallo Studio legale Avv. Astrella Spiga e depositata agli 

atti d’ufficio relativa all’applicazione del regime forfettario IVA ai sensi dell’art. 1 comma 67 della Legge n. 

190 del 29.12.2014; 

DATO ATTO CHE il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di 

difesa giudiziale, è escluso dall’obbligo di richiesta del Codice CIG (cfr. determinazione Avcp n. 4/2011 – 

Punto 4.3 “Servizi legali”;  

RITENUTO di dover assumere l'impegno della spesa occorrente; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267; 

VISTO l'art. 183 del predetto T.U. (Impegni); 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa: 

1. DI AFFIDARE l’incarico per la difesa del Comune di San Sperate, davanti al Tribunale Amministrativo 

di Cagliari, avverso il ricorso ex art. 116 D.lgs n. 140/2021 promosso dalla società Elsa di Giacomo 

Pilloni & C. s.a.s., all’Avvocato Astrella Spiga dello Studio Legale Avv. Astrella Spiga, con sede legale 

in San Sperate (SU), via Nora 19, i cui dati anagrafici sono meglio specificati nell’allegato alla presente 

determinazione per l’importo complessivo pari ad € 1.315,60 come da preventivo  presentato ed agli 

atti dell’Ufficio Tecnico (ns. prot. n. 4628 del 03.05.2021); 

2. DI IMPEGNARE in favore dello Studio Legale Avv. Astrella Spiga, con sede legale in Cagliari, San 

Sperate (SU), via Nora 19, somma complessiva di Euro 1.315,60 di cui € 1.100,00 compenso 

tabellare, € 165,00 spese generali 15%, € 50,60 Cassa Avvocati 4%, regime forfettario IVA in 

applicazione alle disposizioni di cui 1 comma 67 della Legge n. 190 del 29.12.2014; 

3. DI IMPUTARE la suddetta somma di € 1.315,60 sul bilancio 2021/2023 annualità 2021 sulla 

Missione 1“Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 

1“Spese correnti”, Macro aggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”, Cap. PEG 1018316 "SPESE 

LEGALI - FONDO UNICO REGIONALE"; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 

Trasparente”, nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n.33/2013; 

5. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151, comma 4, del citato T.U.E.L. 

 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 214 del 04/05/2021 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla presente proposta attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
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UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 67 Nr. adozione generale: 172
04/05/2021Data adozione:

04/05/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

04/05/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 19/05/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


