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Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 8/2016 Del 10-10-2016

Oggetto

Costituzione in giudizio causa R.T.I. S.p.a./Unione dei Comuni Terre del Campidano

L'anno duemilasedici addì 10 del mese di Ottobre alle ore 13:30, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteENRICO PUSCEDDU PRESIDENTE

PresenteCARLO TOMASI ASSESSORE

AssenteSERGIO MURGIA ASSESSORE

PresenteMAURO TIDDIA ASSESSORE

PresenteROBERTO MONTISCI ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 Assenti:  1

Assume la Presidenza il Presidente  PUSCEDDU ENRICO.

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.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

 
PREMESSO CHE:  

� La società RFI spa, assistito dallo studio legale Cossu Orrù avv. Umberto Cossu, v. Satta 33 
Cagliari, ha presentato ricorso nanti al TAR Sardegna contro l’Unione dei Comuni Terre del 
Campidano ed il Comune di Serramanna facente parte della predetta Unione, per l’annullamento 
previa sospensiva dei seguenti atti, per la parte d’interesse dell’Unione: 

Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 10/2016 del 22/07/2016, avente per oggetto esame ed 
approvazione dei piani di protezione civile dei Comuni dell’Unione: Pabillonis, Samassi, San Gavino 
Monreale, Serramanna e Serrenti, anche solo limitatamente alla parte in cui approva il Piano di 
Serramanna; 

DATO ATTO  che il ricorso principale riguarda il Comune di Serramanna che ha già individuato il legale per 
l’esame del ricorso; 

RICHIAMATA la deliberazione del CDA n. 11/2016 con la quale è stato nominato il presidente dell’Unione 
Dott. Pusceddu Enrico, sindaco di Samassi; 

RITENUTO opportuno costituirsi in giudizio per la difesa dell’Ente, conferendo apposito incarico all’Avv. 
Avino Antonio Murgia, già legale per il Comune di Serramanna onde ottimizzare le risorse in termini di 
efficiacia ed economicità dell’azione amministrativa; 

DATO ATTO  che il Presidente dell’Unione ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Unione svolge tra l’altro 
anche  le altre funzioni  attribuite ai Sindaci, quindi anche quella di stare in giudizio, in rappresentanza e a 
tutela degli interessi dell’Ente nella causa promossa dalla soc. RFI SPA; 

 
RICHIAMATO l’art. 10 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 
2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE che stabilisce l’esclusione dei servizi legali 
dall’ambito di applicazione della direttiva stessa;  
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 . c.d. “Nuovo Codice degli appalti”, di recepimento 
della summenzionata direttiva Europea, il quale all’art. 17 lett. d) disciplina l’esclusione dall’applicazione del 
codice dei servizi legali di rappresentanza legale “in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o 
autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi 
giurisdizionali o istituzioni internazionali”;  
 
RITENUTO NECESSARIO nominare un legale di fiducia per attivare le procedure di difesa legale del 
Comune e autorizzare pertanto il Presidente del CDA  all’azione in giudizio in nome e per conto dell’Unione  
nella causa in oggetto;  
 
RILEVATO che il Presidente  ha nominato l’Avvocato Antonio Avino Murgia, VNMNTN66S21B354I), con studio 
legale in Cagliari, in via L. Ariosto n. 11; 
 

VISTA la nota, acquisita al protocollo dell’Unione n. 69 del 07/10/2016, con la quale l’Avvocato  Antonio 
Avino Murgia, C.F. VNMNTN66S21B354I), con studio legale in Cagliari, in via L. Ariosto n. 11 manifesta la sua 
disponibilità con un preventivo di spesa di 2000,00 di onorario dettagliato come appresso: 

Onorario  € 2.000,00 

Spese generali ex art. 13 ( 15% su onorari )  € 300,00 

Cassa Avvocati ( 4% )  € 92,00 

Totale Imponibile € 2.392,00 

IVA 22% su Imponibile  € 526,24 

Totale documento € 2.918,24 



A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spes e) € 460,00 

Netto a pagare  € 2.458,24 

 

 
 
RITENUTA CONGRUA la somma complessiva richiesta dal professionista;  
 
RAVVISATA la necessità di dare mandato al Responsabile del Servizio Amm.vo-contabile, affinché proceda 
all’assunzione di formale impegno di spesa;  
 
RICHIAMATA  la del. CDA n. 11/2013 con la quale è stato approvato uno schema tipo di convenzione per il 
conferimento degli incarichi legali, cui il RDS dovrà attenersi nel perfezionamento del presente atto; 
 
DATO ATTO che le somme occorrenti trovano copertura finanziaria nel bilancio triennale 2016/2019 al 
macro aggregato  U 1.03.1.02.11.000, Cap. di spesa 11602;  
 
TENUTO CONTO altresì dell’autorevole parere di cui alla determinazione n.4 del 07/07/2011 dell’AVCP 
(Autorità Vigilanza Contratti Pubblici), secondo cui il patrocinio legale, come nel caso di specie, è 
inquadrabile come prestazione d’opera intellettuale di cui agli artt.2230 c.c., non come appalto di servizio, di 
conseguenza non è da ritenersi sottoposto alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG, DURC, e 
Conto Dedicato (Cfr. Corte Conti Sez Reg Controllo Basilicata, deliberazione n. 19/2009 PARERE),  
 
ATTESA la competenza del CDA a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs. 
267/2000;  
 
Dato atto  che nelle more del perfezionamento dei nuovi incarichi dirigenziali, ed in assenza degli stessi i 
pareri sono resi dal Segretario generale dell’Unione che coincide con il segretario del Comune capofila;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 c. 1 e 147-bis – 1° comma del D.Lgs. n. 
267/2000 – in merito alla regolarità tecnica, e contabile attestante la correttezza dell’azione amministrativa, 
dal Segretario dell’Unione dei Comuni Terre del campidano;  
 
VISTO il D.lgs.267/00;  
 
Ad unanimità di voti legalmente espressi  

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa s uesposta che si intende qui di seguito trascritta e  
che ne fa parte sostanziale ed integrale.  
 
 DI PRENDERE ATTO della nomina del Presidente  dell’Avvocato Antonio Avino Murgia, C.F 
VNMNTN66S21B354I), con studio legale in Cagliari, in via L. Ariosto n. 11; 
 

DI DARE ATTO che il compenso necessario per l’incarico legale, per € 2000, oltre cassa ,IVA e spese 
generali, essendo inerente ad attività episodica e occasionale di difesa dell’Ente, 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);  

5) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Amm.vo contabile di provvedere al conferimento 
dell’incarico, all’assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento dell’onorario pattuito e alla stipula della 
convenzione di incarico professionale ai sensi dell’art. ex art.2230 e secondo lo schema approvato con 
Deliberazione CDA  n. 11/2013;  

6) DI DICHIARARE , con successiva separata votazione unanime e favorevole, stante l’urgenza, in quanto il 
TAR ha fissato la discussione in camera di consiglio per il 19 c.m.,la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. ==== 
  

 



F.to Enrico Pusceddu

IL PRESIDENTE

F.to Drss Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Drss F.To Urrazza Giovanna

Drss F.To Urrazza Giovanna

Il Responsabile Servizi Finanziari

Il Responsabile Di Servizio

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

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

REGOLARITA' CONTABILE - favorevole

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
12/10/2016 per 15 giorni consecutivi.

F.to Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 12-10-2016

San Gavino , 12-10-2016
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