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Area Amministrativa e Socio-Culturale
Determinazione n. 280 del 29/07/2022
Proposta di settore n. 120 del 19/07/2022
Oggetto:

Affidamento incarico legale stragiudiziale per recupero crediti nei confronti delle società Vodafone
Italia S.p.a, Inwit S.p.a e Videolina S.p.a – Impegno di spesa CIG: Z2A37353ED

CIG: Z2A37353ED

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE nel territorio del Comune di Gairo, sulla sommità del monte Tricoli, insistono numerose antenne necessarie per la
corretta fruizione dei servizi radio-televisivi nonché di telefonia;
CHE numerosi operatori hanno collocato in passato i propri ripetitori affinché fosse garantita la regolare e più ampia diffusione sul
territorio dei servizi da loro offerti;
CHE l’apposizione di detti ripetitori è subordinata al pagamento di un preciso canone stabilito da questo Ente all’atto della
sottoscrizione del contratto;
DATO ATTO CHE ad oggi, l’Ente vanta con alcuni di questi operatori crediti per canoni non riscossi e precisamente:
SOCIETÀ CREDITRICE
Vodafone Italia S.p.a
Inwit S.p.a
Videolina S.p.a

CREDITO VANTATO
€ omissis
€ omissis
€ omissis

CONSIDERATO che l’Ente ha sollecitato i debitori a provvedere al pagamento con specifici atti di invito che sono rimasti senza
esito;
DATO ATTO che tale situazione non può essere ulteriormente sostenuta ed è pertanto necessario avviare le procedure per il recupero
coattivo dei crediti, mediante conferimento di apposito incarico legale, a tutela degli interessi dell’Ente;
PRECISATO CHE:
• questo Ente non è dotato di un ufficio legale e all’occorrenza deve necessariamente rivolgersi a professionisti esterni per
conferire incarichi legali o acquisire una consulenza legale, al fine di evitare all’ente ripercussioni economico/finanziari;
• la prestazione richiesta è di natura temporanea e altamente qualificata, inerente le attività di consulenza stragiudiziale;
• la prestazione non implica lo svolgimento di attività continuative, ma prevede prestazioni le cui modalità risultano
espressamente indicate dalla legge e nello specifico mandato da sottoscrivere da parte del sindaco;
RICHIAMATA la Deliberazione della G.C n. 74 del 13/07/2022 avente ad oggetto: “Conferimento Incarico Legale: Atto di
Indirizzo” con la quale si da mandato a questo Ufficio affinché provveda a conferire l’incarico legale volto al recupero delle somme a
credito vantate dall’ Ente nei confronti delle società Vodafone Italia S.p.a, Inwit S.p.a, Videolina S.p.a;
CONSIDERATO che:
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 l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi
ad oggetto, tra l'altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge
09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
 La suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di
“economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…”
 In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale
sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs
n.50/2016;
VISTE le linee Guida Anac n. 12 secondo cui “l’incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d’opera professionale, consistendo

nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi) […] rientra
nelle migliori pratiche per l’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi
di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti mediante una procedura aperta e
trasparente”;
RILEVATA la specifica competenza ed esperienza necessaria in relazione alla peculiarità e al contenuto dell’incarico da affidare per
il recupero del credito in parola;
DATO ATTO CHE la spesa presunta per l’incarico legale conseguente debba essere elaborata ai valori previsti del compenso
forense di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 come modificato con D.M. 37/2018;
CHE la legge n. 124/2017 ha reintrodotto l'obbligo del preventivo scritto per gli avvocati e gli altri professionisti; in particolare,
l'avvocato è ora tenuto a "comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo
della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale;
INDIVIDUATO nell’Avv. Salvatore Zito del foro di Lanusei il legale per la procedura stragiudiziale di cui sopra;
ACQUISITO il preventivo di spesa, prot. 3912 del 29.06.2022 per un importo totale di € 14.749,55 comprensivo di accessori e spese,
redatto tenendo conto del valore delle relative controversie in base ai parametri di riferimento del D.M 55/2014;
CONSIDERATO che tale preventivo consente un uso ottimale delle risorse impiegate per lo svolgimento della causa e lo stesso
risulta congruo ed equo garantendo nello stesso tempo all’ente la capacità e la competenza del professionista con altresì riduzione
delle spese per il procedimento medesimo;
DATO ATTO CHE:



alla luce del comunicato del Presidente dell’Anac del 16.10.2019, anche per i servizi legali esclusi dal codice, è necessario
acquisire il CIG;
in relazione alla fornitura in oggetto, conformemente alla normativa vigente e alle indicazioni formulate dall’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stata richiesta e ottenuta in via telematica l’assegnazione del
seguente CIG: Z2A37353ED;

VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che
introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
ATTESO che il primo gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità comunale secondo i nuovi principi contabili di cui
all’allegato 1 del D.Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
DATO ATTO che l’ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all’allegato n.1 e 2 del DPCM 28/12/2011
secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione
all’esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell’obbligazione il momento in cui l’obbligazione diventa
esigibile perché conclusa;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica
Amministrazione;
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DATO ATTO CHE, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti
interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai
Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione
di conflitto, anche potenziale come previsto, peraltro, dall’art. 6-bis della Legge 241/1990;
CHE in relazione al codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente e alla vigente normativa in materia di prevenzione della
corruzione non sussistono, alla data odierna, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possono incidere sul
presente provvedimento;
PRESO ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000,
della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, e la regolarità
contabile dello stesso, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile;
DATO ATTO CHE nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati assicurati i livelli essenziali
di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità in vigore relativi allegati;
VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Sevizi;
VISTO il vigente regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTI


l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della dirigenza;



l’art. 109, co. 2, D.Lgs. 267/2000, sulla attribuzione dei compiti dirigenziali ai Responsabili dei Servizi nei comuni privi di
personale dirigenziale;



l’art. 4, co. 2 del D.Lgs. 165/2001, sulle funzione e responsabilità dei dirigenti;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
RICHIAMATE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE




n. 4 del 17.01.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
n. 5 del 17.01.2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati;
n. 20 del 25.05.2022 di approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021, ai sensi dell’art. 227
comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 118/2011;
 n. 29 del 07/07/2022 è stato approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio ed assestamento generale ex art.193 - art.
175 comma 8 - d. lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. modiff. ed integrazioni;
DI prendere atto della necessità di un incarico stragiudiziale per il recupero dei crediti vantati;
DI affidare l’incarico di svolgimento del servizio legale relativo alle causa sopra indicate all’Avv. Salvatore Zito del Foro di Lanusei
per le ragione meglio espresse in premessa;
DI impegnare la somma di € 14.769,55 nel seguente modo:
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€ 3.769,55 al capitolo 1058 (U.1.03.02.10.001) del Bilancio di Previsione 2022/2024 conto competenza 2022 avente
adeguata disponibilità;



€ 11.000,00 al capitolo 2900.10 (U.1.03.02.99.999) del Bilancio di Previsione 2022/2024 conto competenza 2022 avente
adeguata disponibilità;
TIPOLOGIA

CAPITOLO

Uscita
Liti, arbitraggi,
risarcimenti

1058

Uscita
Incarichi
professionali
Servizio
Amministrativo

U 1.03.02.10.001

2900.10
U 1.03.02.99.999

ESERCIZIO

FORNITORE

IMPORTO

2022

Avv. Salvatore Zito

€ 3.769,55

2022

Avv. Salvatore Zito

€ 11.000,00

CIG

Z2A37353ED

Z2A37353ED

DI dare atto che con successivo provvedimento, ad emissione di regolare fattura, si procederà alla liquidazione della prestazione
professionale resa in favore dell’ente;
DI dare atto, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
DI assumersi la responsabilità in relazione al rispetto dei principi di cui al nuovo Regolamento UE 2016/679, con particolare
riferimento alla pertinenza e non eccedenza dei dati personali contenuti nel presente atto dai fini della pubblicazione, al rispetto del
principio di indispensabilità in relazione ai dati sensibili e/o giudiziari eventualmente presenti ed all’assenza di dati relativi allo stato
di salute, alla vita sessuale ovvero di informazioni che descrivano condizioni di disagio socio economico in cui versi l’interessato;
DI dare atto che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità anticorruzione, le informazioni relative
al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
DI disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario
per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
PODDA ANDREA

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 29/07/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Affidamento incarico legale stragiudiziale per recupero crediti nei confronti delle società Vodafone Italia S.p.a,
Inwit S.p.a e Videolina S.p.a – Impegno di spesa
Titolo
1.03.02.10.001
Impegno Provvisorio
102

Missione
01.02
Impegno Definitivo
624

Capitolo
1058
Importo Impegno
3.769,55

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Affidamento incarico legale stragiudiziale per recupero crediti nei confronti delle società Vodafone Italia S.p.a,
Inwit S.p.a e Videolina S.p.a – Impegno di spesa
Titolo
1.03.02.99.999
Impegno Provvisorio
103

Missione
01.02
Impegno Definitivo
625

Capitolo
2900.10
Importo Impegno
11.000,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 01/08/2022.
Gairo, 01/08/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
PODDA ANDREA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 280 del 29/07/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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