COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
Provincia di Sassari
DETERMINAZIONE N. 49 DEL 03/02/2021
Settore Affari Generali
Determinazione settoriale N. 4 del 03-02-2021
ORIGINALE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO LEGALE RELATIVO AL RICORSO EX ART.414 C.P.C PRESENTATO
DAVANTI AL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA - SEZIONE LAVORO. CAUSA N°327/2020 - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG:Z1E307B476

Data, 03/02/2021

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Murgia Giovanna Maria

Il Responsabile del Procedimento

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO:
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO AL RICORSO
EX ART.414 C.P.C PRESENTATO DAVANTI AL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA - SEZIONE LAVORO. CAUSA N°327/2020 - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG:Z1E307B476

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Sant’Antonio di Gallura n. 1 del 02.01.2020 con il quale viene
conferito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile dell’Area Affari Generali;
RICHIAMATI:
− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21/05/2020 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/05/2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso ed il Bilancio per il Triennio 2020/2022;
− la Deliberazione di Giunta Comunale n°38 del 09/06/2020 di approvazione del Piano esecutivo di
Gestione triennio 2020/2022;
−
il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, che, per l'esercizio 2021 stabilisce che il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma1, del decreto
legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 marzo 2021.
−
l’art.163 del d.lgs.267/2000 (TUEL) riguardante l'esercizio provvisorio, e in particolare il comma 5, che
precisa: “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”
CONSIDERATO che con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono autorizzati, ai sensi dell’art. 169
del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della
normativa vigente;
Premesso che
con deliberazione n. 10 del 02/02/2021 la Giunta Comunale ha autorizzato l’individuazione e la
nomina di un legale di fiducia per tutelare gli interessi dell’Ente nella vertenza instaurata a seguito
del ricorso presentato da un ex dipendente avanti al Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro,
nella causa n.327/2020 tendente ad ottenere la revoca del provvedimento dell’Ufficio per i
procedimenti disciplinari prot. n.7364 in data 20/12/2019 ;
si è ritenuto necessario affidare ad un professionista esterno il relativo servizio legale non essendo
presenti idonee professionalità all’interno dell’Ente;
si tratta di un servizio legale rientrante tra quelli previsti dall’art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. n.
50/2016;
trattandosi dell’affidamento di un singolo servizio legale si è ritenuto opportuno selezionare un
professionista dall’Elenco dei professionisti esterni per singoli servizi legali approvato con determina
n° 19 del 23/01/2020 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune;
DATO ATTO che stante l’urgenza, l’Avv. Gian Luca Filigheddu del foro di Tempio Pausania, è stato invitato a
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presentare una offerta per l’affidamento dell’incarico in oggetto;
Considerata l’offerta di € 3976,67 presentata dall’Avv.Gian Luca Filigheddu, congrua sulla base delle tabelle
dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente all’Albo professionale di
appartenenza, prot. n.673 del 03/02/2021.
Considerata la esperienza e competenza nella materia oggetto dell’incarico dimostrata dal professionista
suddetto nel curriculum vitae.
Ritenuto quindi di impegnare sul capitolo 1240.1 del bilancio triennale 2021/2023 anno 2021, in fase di
predisposizione, a favore dell’Avv. Gian Luca Filigheddu, la somma complessiva di € 3976,67 comprensiva di
IVA tasse ed accessori;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è proceduto
ad acquisire ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di gara (CIG) assegnato
dall’ANAC Z1E307B476;
Visti
•
•
•
•
•
•
•

il D. Lgs. n. 267/2000;
il D.lgs. n. 50/2016;
le Linee Guida ANAC n. 12 “Affidamenti dei servizi legali” approvate con delibera n. 907 del 24
ottobre 2018;
la Legge n. 241/1990;
l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle
pubbliche amministrazioni;
la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
il D. Lgs. n. 118/2011;

Accertata la regolarità dell’intero procedimento;
DETERMINA
1) di affidare l’incarico di svolgimento del servizio legale relativo alla vertenza instaurata a seguito del
ricorso presentato da un ex dipendente avanti al Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro,
nella causa n.327/2020 tendente ad ottenere la revoca del provvedimento dell’Ufficio per i
procedimenti disciplinari prot. n.7364 in data 20/12/2019 all’Avv. Gian Luca Filigheddu del foro di
Tempio Pausania;
2) di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 3976,67 comprensiva IVA, tasse ed accessori al
capitolo 1240.1 del bilancio triennale 2021/2023 anno 2021, in fase di predisposizione, nel rispetto
delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.
Lgs. n. 126/2014;
3) di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di
finanza pubblica;
4) di dare atto che l’art.163 del d.lgs.267/2000 (TUEL) riguardante l'esercizio provvisorio, e in
particolare il comma 5, che precisa: “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti
delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
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a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”
5) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune di Sant’Antonio di Gallura, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

