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Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 12/2013 Del 05-11-2013

Oggetto

RICORSO NANTI AL TAR SARDEGNA PROMOSSO DALLA DITTA EUROGEST DI PANI 
SAVINA  C/O UNIONE DEI COMUNI IN PERSONA DEL PRESIDENE DEL CDA E DELLA 
COMMISSSIONE DI GARA DELL'UNIONE  TERRE DEL CAMPIDANO:  NOMINA 
LEGALE PRESA D'ATTO

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.



ACQUISITI i pareri favorevoli ai  sensi dell’art. 49 del D, Lgs. n. 267/2000 dei Responsabili dei Servizi 
Amministrativo Dott. Bruno Mancosu e Finanziario Dott.ssa Dolores Fadda; 
 
VISTA la comunicazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano 
Ing Corrias Pier Paolo in data 31.10.2013, condivisa da tutti i componenti della Commissione di gara, tra 
l’altro tutti dipendenti dei Comuni interessati alla gara, avente per oggetto notifica attivazione ricorso nanti 
TAR; 
 
VISTA l’allegata notificazione del suddetto procedimento Numero Registro Generale 864/2013, presentato 
presso il Tribunale Amministrativo della Sardegna, a seguito di esposto della Ditta Eurogest di Pani Savina 
rappresentata dallo Studio Legale Associato Avv. Marcialis Massimiliano – Avv. Carla Valentino e notifica 
degli atti del ricorso amministrativo suindicato nei confronti della Commissione di gara Presidente e 
responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione Terre del Campidano e più; 
 
RILEVATO che l’Ing Corrias Pier Paolo ha reso edotta l’Amministrazione sia del contenuto della citazione e 
sia della volontà di procedere alla nomina di un legale di fiducia per l’assistenza alla causa di cui sopra ai 
sensi dell’art. 28 del C.C.N.L. del 14.05.2000;  
 
VISTO l’art. 28 del C.C.N.L. del 14.05.2000 rubricato Patrocino Legale, consente all’Amministrazione “di 
assumere a proprio carico a condizione che non sussista conflitto di interessi ogni onere di difesa sin 
dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”; 
 
RILEVATO che la richiesta dell’Ing Corrias Pier Paolo possa essere accolta poiché dopo attenta valutazione 
e comparazione degli interessi coinvolti, ritiene insussistente ogni e qualsiasi conflitto di interessi, ma al 
contrario ritenga tutelare la propria immagine avallando le scelte tecniche operate dal medesimo, e dalla 
commissione di gara poiché nessun danno o nocumento è derivato dal suddetto comportamento, atteso che 
le operazioni della commissione di gara  sono state adottate nel rispetto di tempi e secondo la cognizione 
tecnica tipica di quell’ufficio, e di cui questa Amministrazione non ha mai avuto motivo di dubitare con 
riferimento all’operato fin qui tenuto; 
 
VISTE: 

• La risoluzione del Ministero dell’Interno del 02.05.2008 in merito all’assunzione da parte 
dell’Amministrazione degli oneri legali per la difesa di un proprio dipendente; 

• La risposta ARAN in merito ai criteri che devono essere rispettati dall’Amministrazione per una 
corretta gestione del patrocinio legale; 

• Le sentenze Corte dei Conti e Consiglio di Stato; 
 
RILEVATO che sussistono tutti i presupposti ivi previsti per addivenire alla nomina di un legale di fiducia 
concordato tra le parti, fatti salvi esiti del giudizio e l’eventuale ripetizione delle somme da parte del suddetto 
responsabile in caso di giudizio sfavorevole; 
 
VISTA la parcella presentata dallo Studio Legale Contu - Avv. Matilde Mura, acquisita al prot. in data 
4/11/2013 riportata in allegato, in ordine all’attività professionale che sarà presuntivamente svolta nella fase 
delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare del procedimento amministrativo n. 864/2013 dell’importo 
presunto di € 10.688,00; 
 
RITENUTO opportuno conferire l’incarico al suddetto legale di fiducia di questa Amministrazione e 
demandare al Responsabile dell’Ufficio Amministrativo l’assunzione dell’impegno di spesa;      
 
VISTO lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali, adottato al punto precedente della 
seduta odierna; 
 
Visto il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
Visto lo Statuto dell’UNIONE; 
Visto il CC.NN.EE.LL. vigente; 
 
Ritenuto opportuno procedere; 
 
CON voti unanimi, espressi in forma palese; 

 
 

D E L I B E R A 

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



 
DI PRENDERE ATTO della comunicazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione Ing Corrias Pier 
Paolo a firma congiunta di tutti i componenti della commissione tutti dipendenti del Comuni interessati alla 
gara, in data 31.10.2013 avente per oggetto notifica attivazione procedimento Numero Registro Generale 
864/2013, a seguito di esposto della Ditta Eurogest di Pani Savina rappresentata dallo Studio Legale 
Associato Avv. Marcialis Massimiliano – Avv. Carla Valentino e notifica degli atti del ricorso amministrativo 
suindicato nei confronti della Commissione di gara Presidente e responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione 
Terre del Campidano e più; 
 
DI NOMINARE nel rispetto dell’art. 28 del C.C.N.L. del 14.05.2000 un legale di fiducia per l’assistenza della 
causa di cui sopra di comune accordo con l’Ing. Corrias Pier Paolo e più, poiché dopo attenta valutazione e 
comparazione degli interessi coinvolti, ritiene insussistente ogni e qualsiasi conflitto di interessi, ma al 
contrario ritenga tutelare la propria immagine avallando le scelte tecniche operate atteso che le operazioni 
della commissione di gara sono state adottate nel rispetto di tempi e secondo la cognizione tecnica tipica di 
quell’ufficio, e di cui questa Amministrazione non ha mai avuto motivo di dubitare con riferimento all’operato 
fin qui tenuto; 
 
DI CONFERIRE il suddetto incarico allo Studio Legale Contu - Avv. Matilde Mura di Cagliari per l’attività 
professionale che sarà presuntivamente svolta nella fase delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare 
del procedimento amministrativo n. 864/2013 dell’importo presunto di € 10.688,00; 
 
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Amministrativo l’assunzione del relativo impegno di spesa sul 
bilancio 2013, spesa urgente e necessaria, fatti salvi esiti del giudizio e l’eventuale ripetizione delle somme 
da parte del suddetto responsabile e dei componenti della commissione in caso di giudizio sfavorevole;  

 

RAVVISATA l’urgenza, con separata unanime votazione espressa in forma palese, dichiarare la presente 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/00.  



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


