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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO  RICORSO GIURISDIZIONALE AVVERSO CARTELLA 
DI PAGAMENTO N. 025 2019 0016896174 000 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 
INGIUNZIONE  INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME IN FAVORE DELL’AVVOCATO SATTA 
 
 
 
Il giorno 19/12/2022 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: DETERMINA DI IMPEGNO  RICORSO GIURISDIZIONALE AVVERSO CARTELLA DI 
PAGAMENTO N. 025 2019 0016896174 000 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 
INGIUNZIONE  INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME IN FAVORE DELL’AVVOCATO SATTA  

 
Proposta N.762 del 28/11/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
PREMESSO CHE: 
• presso il Comune di San Sperate è attivo l’asilo nido comunale affidato in gestione, tramite 
appalto di concessione ad evidenza pubblica, a soggetto esterno; 
• ogni anno viene predisposta, dall’ufficio competente, la graduatoria dell’inserimento dei bimbi 
all’asilo nido comunale, dietro pagamento della retta mensile determinata sulla base dei criteri 
indicati da nostro Regolamento Comunale asilo nido art. 5, rette soggette ad abbattimento grazie 
ad un contributo comunale alle famiglie determinato in base al reddito degli aventi diritto; 
RILEVATO che il Garante per la Protezione dei Dati Personali con lettera del 09.07.2015 Prot.  
U.0019982 acquisita al Ns Prot. 6890, di esito dell’istruttoria preliminare, ha contestato, in 
riferimento alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi all’asilo nido comunale a.s. 
2014/2015, una violazione amministrativa delle norme della privacy e si è riservato di applicare un 
provvedimento sanzionatorio dell’importo di Euro 20.000,00, provvedimento di contestazione 
trasmesso successivamente con Prot. U.0024759 acquisita al Ns Prot. 8667, ai sensi dell’art. 162 
comma 2-bis del Codice; 
RILEVATO, inoltre, che dietro presentazione di nostre memorie difensive (data 28.09.2015 ns prot. 
9588) in data 04.07.2016 vi è stata l’audizione a Roma per sentire le motivazioni che hanno 
indotto l’Amministrazione Comunale all’adozione del provvedimento de quo, cui avrebbe dovuto 
seguire l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Garante della Privacy circa l’applicazione della 
sanzione tramite ordinanza/ingiunzione o la remissione del provvedimento sanzionatorio; 
VISTA la cartella di pagamento n. 025 2019 0016896174 000 emessa dalla Agenzia delle Entrate 
Riscossione inoltrata via PEC in data 11.10.2019 a valore di notifica per il procedimento di che 
trattasi; 
DATO ATTO CHE avverso il presente procedimento sanzionatorio è stato presentato ricorso 
giurisdizionale per la richiesta dell’annullamento della cartella di pagamento suddetta; 
RICHIAMATA la delibera Giunta Comunale n. 103 del 16.10.2019, esecutiva, con la quale si è 
provveduto a: 
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- autorizzare la difesa in giudizio nella difesa dell’Ente dinanzi alle autorità giurisdizionali 
competenti nella causa di opposizione alla cartella esattoriale presentata da Agenzia delle entrate 
Riscossione Cartella di pagamento n. 025 2019 0016896174 000 inoltrata via PEC in data 
11.10.2019 a valore di notifica;  
- impartire indirizzi al Responsabile dell’Area 1 per procedere all’affidamento dell’incarico di 
assistenza legale a professionista abilitato; 
RICHIAMATE INOLTRE le Determinazioni del Responsabile Area 1: 

- N. 293 del 02.11.2019 “Ricorso Giurisdizionale avverso Cartella di pagamento n. 025 
2019 0016896174 000 Agenzia delle Entrate Riscossione Ingiunzione Conferimento incarico 
legale per presentazione ricorso avverso la cartella di pagamento” con la quale si è  
impegnata la somma complessiva di Euro 6.883,86 a favore dell’Avv. Satta Gianluca per 
l’incarico di assistenza legale, rappresentanza, consulenza e difesa nella controversia per il 
ricorso avverso la cartella di pagamento suddetta; 
- N. 415 del 30.12.2019 di integrazione di impegno in favore dell’Avv. Satta Gianluca 
per la somma complessiva di Euro 96,82 quale cifra necessaria per marche da bollo e 
notifica di atti giudiziari; 

RILEVATO CHE, allo stato attuale la causa risulta pendente nanzi il Tribunale civile di Cagliari e che 
la medesima è stata più volte rimandato (ultimo rinvio al 21.11.2023) per la trattazione nel merito; 
CIONSIDERATO CHE seguito colloqui intercorsi con l’Avv. Satta si è ritenuto di dover procedere alla 
richiesta al Giudice competente di attivare la procedura di richiesta di incostituzionalità della 
norma a base della quale è stata emessa la cartella di cartella di pagamento relativa; 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’impegno delle ulteriori sopra riportate somme dovute 
per la causa in oggetto – anno 2022; 
RILEVATO CHE come da nota del presente Avvocato trasmessa via PEC in data 28.11.2022 ed 
acquisita al nostro Prot. N. 18139 del 28.11.2022, sussistono ulteriori spese consistenti in: 
Compenso tabellare complessivo €. 1.985,00 
Spese generali ( 15% sul compenso totale) €. 297,75 
Cassa Avvocati ( 4% ) €. 91,31 
Totale imponibile € 2.374,06 
Oneri ipotizzabili per marche da bollo(spese di giustizia) €. 0,00 
Oneri ipotizzabili per Contributo Unificato €. 0,00 
TOTALE € 2.374,06 
TENUTO PRESENTE l’art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 che esclude dall’applicazione delle disposizioni 
del nuovo Codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza 
legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 della Legge 09.02.1982 n. 31 e 
ss.mm.ii.”; 
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”); 
RILEVATO CHE l’art. 17 comma 1 del Codice degli Appalti (D.lgs 50/2016) ha definito i servizi legali 
come appalti di servizi esclusi dall’applicazione delle disposizioni del presente codice e ha quindi 
operato una sorta di classificazione di tali servizi legali, determinando il superamento della 
distinzione in base alla funzione degli affidamenti (prestazioni complesse e strutturate o incarichi 
di patrocinio/difesa legale, collegati a necessità contingenti); tesi supportata dal parere del CNF – 
Consiglio Nazionale Forense – del 19.11.2021); 
DATO ATTO quindi che in questo caso non è risultato necessario l’acquisizione del DURC; 
VISTO che con Decreto del Sindaco n. 8/2022 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità 
dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali ed alla Persona per l’anno 2022; 
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VISTO il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del  
23.01.2014; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 27.04.2022 di approvazione definitiva testo 
Unico Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2022/2024; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.05.2016 di approvazione ed adozione 
del modello di patto di integrità proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ANCI 
Sardegna; 
RICHIAMATO l’atto del Consiglio Comunale n. 28 del 07.09.2022 di approvazione del Bilancio 
Finanziario 2022/2024 e della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2022/2024; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 14/09/2022 con la quale è stato approvato 
il PEG Piano Esecutivo di Gestione 2022; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 30.01.2019 di approvazione definitiva del 
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019/2021; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.05.2016 di approvazione ed adozione 
del modello di patto di integrità proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ANCI 
Sardegna; 
VISTE le vigenti normative: 
- Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- la Legge n. 136/2010 ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e successiva 
modificazione; 
- la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in particolare l’art. 23; 
RICHIAMATI inoltre: 
- l’articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 
 
1. DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa meglio specificate, all’impegno in favore 
dell’Avv. Satta Gianluca, cui dati completi sono indicati nella scheda anagrafica allegata al presente 
atto, di cui si omette la pubblicazione nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della 
privacy di cui al Regolamento EU 676/2016, ma che resta depositato agli atti per far parte 
integrante e sostanziale del presente atto e che potrà essere messo a disposizione del cittadino 
secondo le disposizioni normative vigenti in materia, della somma complessiva di Euro 2.374,06 
per la causa R.G. 2019/8755 come da nota trasmessa via PEC in data 28.11.2022 ed acquisita al 
nostro Prot. N. 18139 del 28.11.2022, sussistono ulteriori spese consistenti in: 
Compenso tabellare complessivo €. 1.985,00 
Spese generali ( 15% sul compenso totale) €. 297,75 
Cassa Avvocati ( 4% ) €. 91,31 
Totale imponibile € 2.374,06 
Oneri ipotizzabili per marche da bollo(spese di giustizia) €. 0,00 
Oneri ipotizzabili per Contributo Unificato €. 0,00 
TOTALE € 2.374,06 
2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, a favore di Satta Gianluca la  
somma complessiva di € 2.374,06  per integrazione, causa reg. n. 2019/8755 delle somme 
necessarie alla richiesta all’Illustrissimo giudice dell’avvio della procedura di dichiarazione di 
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incostituzionalità della norma giuridica alla base della quel l’endoprocedimento del garante della 
Privacy è stato trasformato ope legis in ordinanza ingiunzione da cui è scaturita l’emissione da 
parte dell’Agenzia delle Entrate della cartella esattoriale alla base della quele è stato avviato il 
procedimento giudiziale di riferimento ’affidamento dell’incarico di assistenza legale, 
rappresentanza, consulenza e difesa nella controversia per il ricorso avverso la cartella di 
pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate per la riscossione della Sanzione amministrativa del 
Garante per la protezione dei dati personali; 
4. DI IMPUTARE la pesa di €. 2.374,06 sul Bilancio Finanziario 2022/2024 annualità 2022 Missione 
1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 
“Spese correnti”, Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo PEG 1018316 “SPESE 
LEGALI - FONDO UNICO REGIONALE; 
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, 
per le procedure di contabilità ed i controlli amministrativi e contabili, ai sensi del 4° comma 
dell'art. 184 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18.8.2000 n. 267. 
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Ente, in 
“amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 
33/2013 e ss.mm.ii. 
 

 
 
 
 

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° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 762 del 28/11/2022 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° 
8/2022, 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) 
                                                                                                                                     __________ 

 

 

 
 

 
 
(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 
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2022

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: 327 Nr. adozione generale: 694
19/12/2022Data adozione:

17/12/2022

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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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 327; Numero Registro Generale: 694 del 19/12/2022 

. 

 
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 

19/12/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 03/01/2023 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 

 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
 
San Sperate Lì: ___/____/______ 

 
 
L’ Incaricato: ___________________ 
 


