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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI
UFFICIO LEGALE
Numero di Registro Generale: 950
Del: 19/07/2021

OGGETTO:

SPESE LEGALI LIQUIDATE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA A SEGUITO DI
CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA - 50% CONVENZIONE AVVOCATO - IMPEGNO
DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO:
-il Decreto Sindacale n. 7 del 18.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tomasina
Manconi, già Segretario Generale di questo Comune, le funzioni dirigenziali relative alla Direzione Affari
Generali e Sociali e ad interim le funzioni dirigenziali relative alla Direzione Risorse Umane ed Economiche;
- la determinazione della Direzione Opere Pubbliche n. 1664 dell’11.11.2019 di “Conferimento incarico
posizione organizzativa, portualità, trasporti, servizi igiene urbana, legali, turismo e trasparenza” alla
Dott.ssa Caterina Campus;
- la determinazione della Direzione Risorse Umane ed Economiche n.271 del 04.03.2021 avente per oggetto
“Approvazione e indizione avviso di selezione interna per il conferimento incarico di Posizione
Organizzativa”, con la quale, nelle more della conclusione del suddetto procedimento e senza soluzione di
continuità, viene confermato l’incarico di Posizione Organizzativa alla dr.ssa Caterina Campus così
rimodulato: Servizio Turismo, Servizio Anticorruzione Trasparenza e società partecipate, Ufficio Legale,
Ufficio SUAP e Commercio-sanzioni amministrative;
- l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” disciplinante le funzioni e responsabilità dei dirigenti;
VISTO lo Statuto comunale, il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi e
il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
RICHIAMATA la determinazione del Dirigente della Direzione delle Risorse Umane ed Economiche n.
138 del 29/01/2019 con la quale si è determinato di conferire l’incarico in oggetto – così come sancito con
la determinazione del RUP della Centrale Unica di Committenza, Dr.ssa Barbara Pini, nr. 63 del 30/11/2018 a Gandino Paire Studio di Avvocati, C.so Duca degli Abruzzi 4, 10128 Torino (TO), P.IVA 11271800010, per
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un periodo di mesi 12 (dodici) dal 1 febbraio 2019 al 31 gennaio 2020 e per un importo di € 60.000,00 più
IVA e CPA per un totale complessivo di € 76.128,00. Il Contratto di 12 mesi, poi, potrà essere rinnovato, così
come previsto dal bando di gara, per un periodo di ulteriori 12 (dodici) mesi, a giudizio insindacabile
dell’amministrazione Comunale di La Maddalena. Si da atto che detta cifra di aggiudicazione non
comprende le eventuali spese vive della procedura (a titolo esemplificativo: contributi unificati, marche
da bollo e diritti di cancelleria, costi di domiciliazioni fuori dal circondario del Tribunale di Tempio Pausania
e della Corte d’Appello di Sassari, eccetera), e che, a seguito dell’avvenuto recupero delle spese di giudizio a
carico della controparte soccombente, all’incaricato sarà riconosciuto, a titolo di compenso accessorio da
erogarsi a presentazione di apposita fattura, un importo pari al 50% delle spese giudiziali effettivamente
introitate dall’Ente;
DATO ATTO che:
- Il responsabile del procedimento è la Dr. ssa Caterina Campus;
- per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi
dell’art. 3 della L. 136/2010, è stato richiesto all’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) il CIG
ZC0327EBB5;
- come indicato dall’art. 4 della Convenzione Professionale per il Patrocinio legale dell’Ente, a
seguito dell’avvenuto recupero delle spese di giudizio a carico della controparte soccombente,
all’incaricato sarà riconosciuto, a titolo di compenso accessorio da erogarsi a presentazione di
apposita fattura, un importo pari al 50% delle spese giudiziali effettivamente introitate dall’Ente;
- a seguito della sentenza della Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari del
19.11.2019, relativamente al giudizio r.g. n. 230/19, è stata incassata la somma di € 12.862,14
quale recupero delle spese legali liquidate in favore del Comune con reversale n. 2312 del
23.12.2021;
VISTO:
il bilancio per l’esercizio finanziario 2021, approvato con Deliberazione di C.C. n. 94 del 21.12.2020;
- La variazione di Bilancio, giusta Deliberazione del C.C. n. 10 del 31.03.2021, sono state iscritte le
somme pari ad € 6.431.07 sul cap. 490/2021;
RITENUTO di dover procedere all’impegno della somma di € 6.431,07 sul Capitolo di Bilancio 490/2021, a
favore di Gandino-Paire Sudio di avvocati, C.so Duca degli Abruzzi 4, 10128 Torino (TO), P.IVA
11271800010,
VISTO:
 il CIG ZC0327EBB5;
 il DURC (attestazione di regolarità contributiva) che si allega per farne parte integrante;
 la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e della legge n. 136/2010 in merito alla
Tracciabilità dei flussi finanziari” con cui Gandino Paire Studio di Avvocati hanno comunicato i dati relativi al
conto corrente dedicato ai pagamenti dei rapporti perfezionati con il Comune di La Maddalena;
 l’attestazione da parte del soggetto destinatario dell’atto, con la quale dichiara di non trovarsi in
condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse, allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
PRECISATO che alla presente Determinazione, ferma l' immediata efficacia ed esecutività con l'
apposizione del visto di regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all' Albo Pretorio,
salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 214/90, ss.mm. e ii.
DATO ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata nella Sezione Amministrazione trasparente, ai
sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 ss.mm. e ii.;
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EVIDENZIATO che il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, non si trovano in una situazione di conflitto, anche solo
potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dagli
artt. 8 e 9 del Codice di Comportamento integrativo dell’Ente, approvato con delibera di G.C. n. 103 del
16.12.2013, poi modificato con successiva deliberazione n. 5 del 16.01.2014, e nr. 112 del 7.12.2018;
ATTESTATO che il presente atto rispetta tutti i requisiti indicati nella check list – allegata al PTPCT
2020/2022 – che si allega alla presente per farne parte integrante;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ss.mm. e ii.
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono ripetute e trasfuse,
1. di impegnare sul Capitolo 490/2021 “SPESE LEGALI LIQUIDATE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA A
SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA - 50% CONVENZIONE AVVOCATO” la somma di €
6.431,07, avendo accertato l’effettivo incasso della somma di € 12.862,14, a favore di Gandino
Paire Studio di Avvocati, C.so Duca degli Abruzzi 4, 10128 Torino (TO), P.IVA 11271800010; Codice Identificativo Gara 7588734567;
2. il presente provvedimento è compatibile con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai
sensi dei commi 819 e seguenti del l’ art . 1 della legge n. 145/2018 (c. d. Legge di Bilancio 2019)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Caterina Campus
Istruttore: (Biosa P)
Il Dirigente
Dott.Ssa Tomasina Manconi
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UFFICIO DI SEGRETERIA
Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 950 e Numero Registro di Servizio : 424 del
19/07/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
.
La Maddalena,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena

