Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

Oggetto:

03

del

19.01.2016

Causa Ditta Cadeddu / Cavallini contro comune di Belvì TAR Sardegna – Resistenza in giudizio –
Individuazione legale a difesa dell’Ente.

L'anno duemila sedici addì diciannove del mese di gennaio alle ore 12:10 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

PRESENTE

CARICA

CASULA

Sebastiano

Sindaco

*

CADAU

Maurizio

Assessore

*

CARDIA

Valeria

Assessore

*

Totale presenti / assenti

3

ASSENTE

0

Presiede l'adunanza Casula Sebastiano in qualità di SINDACO

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO Il ricorso al TAR Sardegna -iscritto al ruolo il 04.11.2015, numero r.g. 829/2015 acquisito al protocollo generale
dell’Ente in data 21/10/2015 col n°3297 presentato dai Sigg.ri Cadeddu Gabriele e Cavallini Lilia, per l’accertamento
del diritto alla restituzione e conseguente condanna alla restituzione, previa remissioni in pristino degli immobili siti in
agro del comune di Belvì, in parte occupati in virtù di Decreto di occupazione d’urgenza n. 1/2001;
PRESO ATTO che l’incarico in argomento costituisce prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del c.c. avente
ad oggetto il patrocinio legale inteso quale atto funzionale alla rappresentanza e alla difesa tecnica dell’ente in giudizio
per la soluzione di una o più controversie in particolare, per un determinato arco temporale ad un corrispettivo
prefissato;
VISTO l’art. 15 commi 1 e 2 del D. Lgs. 33/2013 e le indicazioni interpretative emanate in data 17.09.2013 in ordine alla
pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di patrocinio legale dalla CIVIT, oggi ANAC, che esprime il seguente avviso
“nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa dell’Ente in relazione a controversie,
l’amministrazione affida incarichi di consulenza e, pertanto, e tenuta ai sensi dell’art. 15, co 1 e 2, del D. Lgs. n.
33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale all’interno dell’Amministrazione trasparente – sotto sezione di
primo livello “Consulenti e Collaboratori”;
VISTA la determinazione dell’AVCP n. 4 del 07.07.2011, par. 4.3, da cui si desume che devono ritenersi sottoposti alla
disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi legali, mentre il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il
solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, essendo inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera
intellettuale di cui all’art. 2230 c.c. e ss. Non risulta assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina di un legale per difendere le ragioni e l’operato dell’Ente;
RITENUTA Necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune al fine di proporre opposizione alla
domanda avanzata dalla ricorrente e far valere le ragioni dell’Ente;
RITENUTO all’uopo necessario conferire formale autorizzazione al sindaco pro-tempore sig. Sebastiano Casula al fine
di costituirsi in giudizio innanzi all’adito TAR Sardegna avverso il ricorso su indicato; RITENUTO opportuno autorizzare
il Sindaco a conferire mandato all’avv. Antonello Rossi di Cagliari, che appositamente interpellato si è dichiarato
disponibile ad assumere l’incarico per il patrocinio legale e la difesa di questo Ente nell’ambito di detto procedimento;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
VISTO il Cod. proc. Civile;
RITENUTO che il costo dell’incarico da affidare è determinato in via presunta in €. 10,333,21, onnicomprensivo;
VISTA la seguente proposta di deliberazione;
VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili di Area
ai sensi dell’art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 n.267;
RITENUTO opportuno approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla
stessa;
Con votazione unanime favorevole resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso il ricorso citato in narrativa e integralmente richiamato
presentato contro il comune e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi;
2. Di autorizzare il Sindaco a conferire mandato difensivo all’avv. Antonello Rossi, studio Rossi Giua etc, in
Cagliari, per una spesa presunta di € 10,333,21, da imputarsi al bilancio di previsione del corrente esercizio, e,
più specificatamente, all’unità n. U.1.03.02.11.006, cap. 800/8/1, che nel bilancio pluriennale 2015/2016,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/10/2015, stato di previsione 2016, porta
stanziata la somma di € 93.402,42;
3. Di dare mandato al responsabile dell’Area Tecnica per l’adozione degli atti necessari e consequenziali al
presente deliberato;
4. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sebastiano Casula

Dott.ssa Piera Pisano

P A R E R I
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO e CONTABILE ed in relazione alle proprie competenze,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Rag. Mario ONANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale addì 02.02.2016
L’Addetto All’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino Onano)

