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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO 

RICORSO NANTI TRIBUNALE ORDINARIO N. 140/2021. 

 

 

 

Il giorno 19/02/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

 

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 4 - Tecnica e Manutentiva 

UFFICIO TECNICO 
  

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO 

NANTI TRIBUNALE ORDINARIO N. 140/2021.  

 
Proposta N.70 del 18/02/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 16.12.2020 con la quale alla sottoscritta è stata attribuita la 

responsabilità per l’Area 4 – Tecnica Manutentiva - SUAPE per l’anno 2021; 

 

PREMESSO che in data 13.02.2021 (ns. prot. n. 2051 del 15.02.2021), è stato notificato il ricorso promosso 

nanti Tribunale Ordinario di Cagliari sezione I Civile – Giudice dell’Esecuzione n. 140/2021, contro il Comune 

di San Sperate per determinare le modalità di esecuzione dell’Ordinanza della Corte d’Appello di Cagliari n. 

2806/2018 del 16.11.2018 resa nel procedimento iscritto al R.G. n. 725/2015, ex art. 612 c.p.c.;  

  

VISTI i documenti agli atti dell’Ufficio Tecnico riguardanti tutte le fasi del contenzioso espropriativo e del 

conseguente atto di acquisizione sanante; 

 

RITENUTO opportuno e cautelativo per l’Ente, per le motivazioni indicate nella succitata Relazione della 

Responsabile dell’Area Tecnica, nominare un legale di fiducia per la fase di costituzione in giudizio per far 

valere le proprie ragioni, tutelare l’interesse di far riconoscere la correttezza del proprio operato e al fine di 

evitare l’accollo di tutte le spese di giudizio;   

 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 7 del 15.02.2021 con la quale l’Amministrazione Comunale ha 

stabilito di costituirsi in giudizio per resistere avverso il ricorso n. 140/2021 promosso nanti Tribunale 

Orinario di Cagliari sezione I Civile – Giudice dell’Esecuzione, contro il Comune di San Sperate per 

determinare le modalità di esecuzione dell’Ordinanza della Corte d’Appello di Cagliari n. 2806/2018 del 

16.11.2018 resa nel procedimento iscritto al R.G. n. 725/2015, ex art. 612 c.p.c.; 

 

POSTO che l’Ente non ha al proprio interno un legale per poter valutare nei modi dovuti il sussistere dei 

presupposti poter presentare ricorso in Cassazione; 

ATTESO CHE si rende opportuno, conferire mandato di assistenza legale a professionisti regolarmente 

iscritti all’Albo e con adeguata esperienza in materia; 

VERIFICATO l’attuale quadro normativo e gli orientamenti interpretativi in materia di incarichi legali; 

VISTI in particolare: 

- il c.d. artt. 17, co. 1, lett. d), 1.2, art. 4, art. 36., co. 2, lett. a, D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

- le Linee Guida in materia formulata da Anacn.012/2018; 

- il parere del Consiglio di Stato del 14.09.2017; 

- il parere del Consiglio Nazionale Forense del 15.12.2017; 

ATTESO pertanto che si tratta di servizio di consulenza legale preparatorio ad un’attività di difesa in un 

procedimento giurisdizionale anche solo eventuale;  
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CONSIDERATO che è stata inoltrata richiesta per la presentazione di offerta agli Avvocati Sergio Segneri e 

Rosanna Patta, con studio legale in Cagliari, via Sonnino 84, i 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 2016/679, 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); 

DATO ATTO che agli Avvocati Sergio Segneri e Rosanna Patta hanno dato la loro disponibilità ad accettare 

l'incarico predetto, proponendo con nota prot. n. 2130  del 16.02.2021 il preventivo di spesa specificando le 

singole prestazioni per l’importo complessivo di € 2.874,47; 

 

DATO ATTO che nel caso specifico l’affidamento dell’incarico ai suddetti professionisti risulta di fatto l’unica 

opzione praticabile nell’interesse dell’Ente, in considerazione delle seguenti peculiari circostanze: 

- la conoscenza già acquisita dagli Avvocati Patta e Segneri in ragione degli incarichi in precedenza 

svolti con profili attinenti il contenzioso in essere in materia espropriativa (Legali di fiducia nominati 

dall’Ente nel ricorso per Cassazione nell’ambito della stessa procedura espropriativa – Det. N. 220 

del 11.12.2018; 

- l’urgenza determinata dalla necessità di procedere alla costituzione in giudizio nel rispetto dei 

ristretti termini; 

- rispetto all’importo della prestazione desumibile dall’applicazione del DM 55/2014 in riferimento al 

procedimento in oggetto (particolare importanza - valori medi); 

- la regolarità delle prestazioni in precedenza fornite dai leali, valutabile anche sulla scorta delle 

risultanze dell’attività svolta; 

DATO ATTO  CHE l’importo complessivo occorrente a tal fine, sulla base dell’offerta formulata, è pari a lordi 

€ 2.874,47 come da specifica di cui sopra; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento avente ad oggetto il suddetto incarico nelle forme di cui 

all’art. 32, co. 14, D. Lgs. 50/2016, mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio 

tramite posta elettronica certificata; 

Visti 

l’art. 6, co. 2, D. Lgs. 18.08.2000. n. 267; 

gli artt. 36 e 40 dello Statuto comunale; 

Dato atto dell’estrema urgenza di procedere; 

ACQUISITA la dichiarazione inerente la regolarità contributiva; 

RITENUTO di non dover acquisire il GIC stante la specificità di un incarico legale per al costituzione in 

giudizio;  

RITENUTO di dover assumere l’impegno della spesa occorrente a seguito di Deliberazione G.C. n. 8 del 

17.02.2021; 

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 di assistenza legale e giudiziale a rappresentare il Comune di San Sperate per 

resistere avverso il il ricorso n. 140/2021 promosso nanti Tribunale Orinario di Cagliari sezione I Civile – 

Giudice dell’Esecuzione, contro il Comune di San Sperate per determinare le modalità di esecuzione 

dell’Ordinanza della Corte d’Appello di Cagliari n. 2806/2018 del 16.11.2018 resa nel procedimento iscritto 

al R.G. n. 725/2015, ex art. 612 c.p.c., agli Avv. Sergio Segneri  e Rosanna Patta, con studio legale in Cagliari, 

via Sonnino 84, i 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 n. 2016/676, 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 
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vigenti in materia), verso il corrispettivo complessivo di € 2.874,47, comprensivo degli oneri di legge (4% 

Cassa Avvocati e 22% IVA) come da offerta acquisita al protocollo dell’Ente al n. ...del .....;  

 

2- DI IMPEGNARE  

- in favore dell’ Avv. Sergio Segneri  la somma di € 1.437,24 comprensiva di contributo al 4% cassa 

avvocati e I.V.A. al 22%; 

- in favore dell’ Avv. Rosanna Patta  la somma di € 1.437,23 comprensiva di contributo al 4% cassa 

avvocati e I.V.A. al 22%; 

 

3 – DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.874,47 sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di 

gestione”, Programma 6 “Ufficio tecnico”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macroaggregato 103 “Acquisto di beni 

e servizi”, del predisponendo Bilancio provvisorio 2021/2023, esercizio 2021 capitolo PEG 

1016302“ASSISTENZA E TUTELA LEGALE – FONDI COMUNALI”. 

 

 

 

 

 

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 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 5/2020, esprime parere 

favorevole sulla proposta determinazione n° 70 del 18/02/2021 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 4 - Tecnica e Manutentiva 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Stefania Mameli 
 

 

 

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 proposta n°  del  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) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

70

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO NANTI
TRIBUNALE ORDINARIO N. 140/2021.

2021

UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Nr. adozione settore: 11 Nr. adozione generale: 38
19/02/2021Data adozione:

19/02/2021

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 

19/02/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 06/03/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


