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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 74 del 13/07/2022
Oggetto:

Conferimento incarico legale: atto di indirizzo

Il giorno tredici luglio duemilaventidue, con inizio alle ore 15:30 in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale
composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
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:
€ 100.360,86 da Vodafone Italia S.p.a;
€ 32.850,28 da Inwit S.p.a;
€ 13.353,69 da Videolina S.p.a;
CONSIDERATO che l’Ente ha richiamato 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;
ATTESO che le spese delle procedure esecutive dovranno essere poste a carico dei debitori e che, solo nel caso in cui l’esecuzione
non raggiunga buon fine il professionista incaricato potrà richiedere all'Ente la corresponsione delle sole spese vive sostenute per le
azioni intraprese;
PRECISATO che il Comune di Gairo non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per
sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l’affidamento di un incarico legale ad un professionista;
RITENUTO necessario affidare l’incarico a un legale;
VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 11 maggio 2012, n. 2730, che si richiama integralmente, ed in particolare la
parte che stabilisce e chiarisce che “il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce

appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di
evidenza pubblica”, ed ancora “alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, della non predeterminabilità degli aspetti temporali,
economici e sostanziali della prestazione e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di
valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici”;
PRECISATO che:
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”;
VISTO lo Statuto Comunale;
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VISTO l'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 che individua nel Sindaco l'organo competente alla rappresentanza legale del
Comune;
VISTO l'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, disciplinante i poteri della Giunta Comunale;
VISTO l'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che riconosce alla Giunta Comunale la facoltà di dare immediata eseguibilità agli atti
deliberativi ritenuti urgenti, previa separata votazione unanime e palese;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n.267
RICHIAMATE
La deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 17.01.2022, di approvazione del Documento Unico di Programmazione
2022/2024;
La deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17.01.2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2022/2024 ( art. 11 D.L.gs 118/2011) e dei relativi allegati;
La deliberazione del Consiglio comunale 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;
La deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 07/07/2022 di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio
ed assestamento generale ex art.193 - art. 175 comma 8 - d. lgs 267/2000.
CON VOTI unanimi;
DELIBERA
Per i motivi richiamati in premessa che costituiscono motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e succ. modiff. ed integrazioni;
1. di autorizzare il Comune di Gairo dare mandato all’Ufficio Amministrativo affinché provveda a conferire l’incarico legale
volto al recupero delle somme a credito vantate da questo comune dei confronti delle società Vodafone Italia S.p.a, Inwit
S.p.a, Videolina S.p.a e dare mandato all’Ufficio Amministrativo e al Legale Rappresentante per l'attuazione del presente
deliberato e degli atti e azioni conseguenti e necessari;
2. di riservare a separato atto del Responsabile del Servizio il successivo impegno di spesa e tutti gli atti consequenziali al
presente incarico.
Successivamente con separata unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 13/07/2022
Il Responsabile di Servizio
LORRAI SERGIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 13/07/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/07/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 18/07/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 18/07/2022.
Gairo, 18/07/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

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 Delibera di Giunta n. 74 del 13/07/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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