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Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 11/2013 Del 05-11-2013

Oggetto

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
LEGALI

L'anno duemilatredici addì 5 del mese di Novembre alle ore 16:00, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteGIOVANNI CRUCCU PRESIDENTE

AssenteLUCA BECCIU ASSESSORE

PresenteGIUSEPPE GARAU ASSESSORE

PresenteSERGIO MURGIA ASSESSORE

PresenteENRICO PUSCEDDU ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 Assenti:  1

Assume la Presidenza il Presidente  CRUCCU GIOVANNI.

Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il 
Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Premesso  che questo Ente affida di consueto a professionisti esterni la difesa e la rappresentanza in 
giudizio dei propri interessi nelle ipotesi di contenzioso legale; 

Dato atto  che tale affidamento - senza gara - è possibile in quanto il singolo incarico episodico non 
costituisce appalto di servizi, ma integra un contratto d’opera intellettuale ex art.2230 c.c. che esula dalla 
disciplina del Codice dei contratti ad evidenza pubblica D.Lgs. n. 163/2006 (Cons. di Stato 11/05/2012 n. 
2730);  

Riconosciuta  la necessità di garantire comunque il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e 
adeguata motivazione nella scelta fiduciaria di assegnazione dell’incarico, in base alle puntuali esigenze di 
difesa dell’Ente;  

Ritenuto opportuno , alla luce dei suddetti principi, regolare preventivamente i rapporti professionali con i 
legali di volta in volta incaricati, mediante l’adozione di apposita convenzione che disciplini in modo uniforme 
gli aspetti fondamentali del rapporto, come da schema allegato; 

Rilevato  che a seguito dell’abolizione delle tariffe professionali (art. 9 L. 24.03.2012 n. 27), il contratto tra le 
parti, sotto forma di scrittura privata, è necessario per stabilire l’onorario del professionista con effetti 
vincolanti in caso di eventuale determinazione del compenso da parte del giudice (D.M. 20.07.2012 n. 140) il 
quale, nella liquidazione delle spese, potrà tener conto del livello del compenso pattuito documentato con il 
contratto; 

Preso atto  che tale convenzione, sottoscritta all’atto del conferimento di incarico dal professionista e dal 
Responsabile del Servizio competente ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/00, si affianca alla deliberazione 
di competenza dell’Amministrazione e alla successiva determinazione a contrattare;  

Riconosciuto  che l’integrale regolamentazione del mandato contenuta in un disciplinare consentirà altresì la 
migliore gestione delle procedure inerenti il contenzioso dell’Ente, il monitoraggio della spesa e della 
tempistica fino alle fasi conclusive della controversia;  

Acquisito  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato 
all’adozione dell’atto ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 

Rilevato che la presente deliberazione non richiede parere di regolarità contabile in quanto costituisce mero 
atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00 e ss.mm. e ii. e non comporta impegni di spesa né riflessi 
economici sul patrimonio dell’ente; 

Visto  l’allegato schema di convenzione e la necessità di provvedere alla sua formale approvazione; 

Ad unanimità  di voti legalmente espressi 

         DELIBERA 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si intende qui di seguito trascritta e che ne fa 
parte integrante e sostanziale: 

 
1. Di approvare  lo schema di convenzione relativo all’affidamento di incarichi legali a professionisti, 

secondo le condizioni e modalità ivi indicate; 
 

2. Di dare atto  che la sottoscrizione della suddetta convenzione tra le parti è funzionale alla migliore 
gestione delle procedure inerenti il contenzioso dell’Ente, al monitoraggio della spesa e della 
tempistica fino alle fasi conclusive della controversia;  

 
3. Di rimettere  alla competenza del Responsabile del Servizio l’adozione dei successivi adempimenti;  

 
4. Di allegare  lo schema di convenzione; 

 
5. Di dichiarare  la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000. 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to drss GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

F.to  GIOVANNI CRUCCU

IL PRESIDENTE

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - 

IL RESPONSABILE

F.to Bruno Mancosu

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 14-11-2013

San Gavino , 14-11-2013

F.to DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
14/11/2013 per 15 giorni consecutivi.

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

San Gavino , 14-11-2013 L'impiegato incaricato


