COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE
n. 144 del 11/07/2016

Area Amministrativa
Servizio Affari Generali

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA
INCARICO LEGALE

PE

CONFERIMENTO

PREMESSO che con Decreti Sindacali n.5/2015, 6/2015, 7/2015 sono stati conferiti gli incarichi di
Responsabili delle Aree;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Premesso che la Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 64 in data 10/06/2016:
-

-

Deliberava di presentare opposizione al ricorso ex art 1159 bis c.c. e L. 346/1976, notificato
all’Ente in data 04/05/2016,assunto al protocollo generale dell’Ente in data 04/05/2016 e
registrato al n. 2544, affisso nella stessa data all’albo pretorio per 90 giorni consecutivi,
presentato al Tribunale civile di Cagliari dai Sigg.ri Pilia Ignazio e Pilia Marco per
l’usucapione del terreno distinto in catasto al Foglio 4, mappali 146 – 147 ex mappale 33, di
are 92,00;
Dava atto che ad ogni adempimento conseguente avrebbe provveduto con successiva
determinazione il Responsabile del Servizio Patrimonio.

Attesa la propria competenza, giusto quanto disposto con delibera della Giunta Comunale n. 55 del
25/05/2016;
Rilevato che il Decreto Legislativo n. 50/2016 all’art. 17 comma 1 lett. d) annovera la
rappresentanza legale tra i servizi esclusi dall’applicazione del codice degli appalti ma nel
contempo, all’art. 4 stabilisce che ancorché esclusi per l’affidamento degli stessi si devono rispettare
i principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, per cui non è possibile conferire incarichi legali intuitu personae;
Dato atto che allo stato attuale non risulta costituito alcun elenco di professionisti cui conferire
l’incarico de quo;
Visto l’art. 63, comma 2, lett. C) del vigente codice degli appalti che consente un affidamento
diretto quando “per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili
dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o
per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati”
Tenuto conto che ricorrono le ragioni di estrema urgenza determinati dalla ristrettezza dei termini
che impongono di procedere con l’affidamento diretto ad un legale che rappresenti in giudizio le
ragioni dell’Ente;
Ritenuto opportuno affidare l’incarico all’Avv- Cinzia Demontis con Studio in Mandas, Via Nuoro
n. 23/25 C.F. DMNCNZ69D66B354E affinché rappresenti e difenda in giudizio le ragioni
dell’Ente, corrispondendo l’importo di €. 1.573,00 come segue:
€ 292,50 per la fase di studio della controversia;
€ 292,50 per la fase introduttiva del giudizio
€ 494,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione del giudizio;
€ 494,00 per la fase decisionale del giudizio;
Senti il predetto legale per le vie brevi la stessa ha dichiarato di accettare l’incarico in questione
alle condizioni di cui sopra;

Continua

.determinazione n° del . Settore Servizio

Atteso che per i contratti relativi ai patrocini legali volti a soddisfare il solo bisogno di difesa
giudiziale del cliente non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità,
giusta determinazione dell’ANAC n. 4/2011, par. 4.3 aggiornata al 06/06/2016.
DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, all’Avv. Cinzia Demontis con Studio in
Mandas, Via Nuoro n. 23/25 C.F. DMNCNZ69D66B354E l’incarico di costituirsi nell’opposizione
al ricorso ex art 1159 bis c.c. e L. 346/1976, notificato all’Ente in data 04/05/2016,assunto al
protocollo generale dell’Ente in data 04/05/2016 e registrato al n. 2544, affisso nella stessa data
all’albo pretorio per 90 giorni consecutivi, presentato al Tribunale civile di Cagliari dai Sigg.ri Pilia
Ignazio e Pilia Marco per l’usucapione del terreno distinto in catasto al Foglio 4, mappali 146 – 147
ex mappale 33, di are 92,00;
Di impegnare la somma di €. 1.573,00 IVA e CPA comprese sull’intervento 1.02.1.0103 (Cap. n.
1058.01)
Che ulteriori spese che si rendessero necessarie saranno impegnate con successivo atto;

Il Responsabile dell’Area
Pierpaolo Pili
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Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Affari Generali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/07/2016

Il Responsabile.
Sig. Pili Pierpaolo

Visto contabile
Servizio Economico Finanziario
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.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/07/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Manca Adriana

