COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
Provincia di Sassari
DETERMINAZIONE N. 348 DEL 07/09/2021
Settore Affari Generali
Determinazione settoriale N. 56 del 07-09-2021
ORIGINALE
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA TUTELA DELL'ENTE
NELL'AMBITO DELLE AZIONI E VERTENZE LEGATE AL PROCEDIMENTO
PENALE RGNR 3194/2017 ALL'AVV. ENRICO PINTUS - IMPEGNO DI SPESA
CIG.Z5732EDB78

Data,

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Pittorru Giovanni

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 INCARICO LEGALE PER LA TUTELA DELL'ENTE NELL'AMBITO DELLE AZIONI E VERTENZE
LEGATE AL PROCEDIMENTO PENALE RGNR 3194/2017 ALL'AVV. ENRICO PINTUS - IMPEGNO DI SPESA
CIG.Z5732EDB78
Richiamati:
- il Decreto Sindacale n°3 del 01/04/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile
del Servizio Affari Generali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021/2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n°31 del 14/04/2021 di approvazione del Piano esecutivo di
Gestione triennio 2021/2023;
- il “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori”, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09.10.2014;
Considerato :
- che con recente sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Tempio Pausania, che ha definito il
procedimento penale RGNR. 3194/2017 si è conclusa la fase penalistica della vicenda relativa alle
condotte illecite\illegittime poste in essere da un dipendente comunale;
- che conseguentemente è necessario valutare (e attuare) le più opportune iniziative amministrative
e legali finalizzate a recuperare tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal Comune di Sant’Antonio
di Gallura, come conseguenza delle condotte ascritte alla dipendente medesima, ivi comprese
quelle non prese in considerazione dai procedimenti penali che l'hanno vista imputata e
condannata;
- che altresì sorge il dovere di valutare (e attuare) le più opportune iniziative amministrative e legali
finalizzate a recuperare alle casse pubbliche comunali tutte quelle risorse economiche che sono
state indebitamente erogate a terzi a causa e in conseguenza dell’illecita\illegittima condotta ;
Ritenuto :
- che le iniziative di cui sopra presuppongono attività consulenziali e processuali di complessità tale
da non poter essere garantite con le professionalità interne all’Ente, e che coinvolgono
problematiche non solo di diritto civile e penale, ma anche di diritto amministrativo e, in
particolare, di diritto del pubblico impiego;
- che è, quindi, opportuno individuare un professionista dotato di queste plurime competenze,
nonché di una adeguata esperienza nella consulenza e assistenza delle pubbliche amministrazioni;
Preso atto che in situazioni come quelle in esame lo stesso Regolamento comunale per la gestione dei
contenziosi vigente, all’art.12, consente di conferire incarichi anche a professionisti non inseriti nel relativo
Albo interno in presenza di situazioni siffatte;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n°52 del 22/07/2021 avente ad oggetto: "Affidamento incarico legale
per la tutela dell'ente nell'ambito delle azioni e vertenze legate al procedimento penale RGNR 3194/2017";
Individuato nella persona dell'avvocato Enrico Pintus, del foro di Sassari(C.F. PNTNRC71R07f977Q - p.iva
01932460908), il professionista adatto a ricevere l'incarico in oggetto, e ciò sia per il suo curriculum
professionale che per la fiducia posta sulla persona, (sulla rilevanza del carattere fiduciario dell'incarico
legale di patrocinio vedasi da ultimo Corte dei Conti, sez giurisdizionale Lazio n.509 del 2021)
Dato atto che il predetto professionista si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico ed ha presentato
relativa offerta economica congrua, sulla base delle tabelle dei compensi professionali stabilite dal
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Ministero della Giustizia relativamente all’Albo professionale di appartenenza, con prot. Nr.3641 del
01/07/2021 per cui il valore indeterminato medio della vertenza, può stabilirsi in complessivi Euro
2.000,00, oltre il 4% di cassa avvocati e il 22% di Iva, cui aggiungere le spese vive eventualmente sostenute;
Considerato che si tratta di un servizio legale rientrante tra quelli previsti dall’art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs.
n. 50/2016;
ACQUISITO il Codice identificativo di gara (Smart CIG derivato) Z5732EDB78 attraverso le procedure on line
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
Visti, i pareri preventivi di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi;
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;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale per la disciplina del conferimento dei servizi legali e degli incarichi di
patrocinio legale giudiziale e stragiudiziale;
il Regolamento comunale di contabilità;

Accertata la regolarità dell’intero procedimento;
DETERMINA
1. Di affidare all’avv. Enrico Pintus del foro di Sassari C.F PNTNRC71R07f977Q - p.iva 01932460908,
l’incarico, meglio descritto nella sua offerta contrattuale prot. Nr. 3641 del 01/07/2021, per la
tutela dell’Ente nell’ambito delle complesse azioni e vertenze legate al procedimento penale RGNR
3194/2017.
2. Di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 2700,00 compresi il 4% di cassa avvocati ed il
22% di iva ed eventuali spese generali, per far fronte alle spese legali di cui ai procedimenti sopra
richiamati, a valere sul cap. 1240/1/2021 avente denominazione Spese legali, in conformità al
preventivo preventivamente acquisito dal legale incaricato.
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. 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;

