COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Settore Servizi alla Persona
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 81 del 17/09/2018
Servizio Plus
OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO R. BERTOLANI PER
ASSISTENZA NEL GIUDIZIO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO
DA LA CLESSIDRA PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR
SARDEGNA E INEFFICACIA CONTRATTO SERVIZI AREA MINORI E
FAMIGLIE PER I COMUNI DEL PLUS-IMPEGNO DI SPESA.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamato il Decreto del Sindaco n°4 del 09.01.2018 con il quale è stato conferito
l'incarico di P.O. alla dr.ssa Anna Maria Rosina Fenu;
Atteso che la responsabile è assente per ferie e che le medesime funzioni vengono
esercitate dal segretario comunale, come precisato nel Decreto del Sindaco n°4/2018
sopra citato;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°119 del 06.09.2018 avente per
oggetto: “Costituzione in giudizio per ricorso al Consiglio di Stato proposto dalla
società cooperativa La Clessidra per Procedura aperta per la conclusione di un accordo
quadro per l'affidamento dei servizi relativi all'area minori e famiglie";
Dato atto che, come si evince dalla deliberazione sopra citata, l’amministrazione
comunale ha fornito gli indirizzi al Responsabile del settore Servizi alla persona per
l’affidamento dell’incarico per la tutela delle ragioni dell’Ente nel giudizio di
opposizione, all’avvocato Roberta Bertolani con studio legale a Milano;
Visto il preventivo di spesa, acquisito al protocollo comunale n°11669 del 06.09.2018,
presentato dall’avvocato Roberta Bertolani, per il servizio sopra citato pari a €
18.000,00 oltre 15% spese generali, spese documentate, rivalsa istituti previdenziali
(CPA 4%) e IVA per l’attività svolta sino al deposito della sentenza di merito;
Atteso che si rende necessario provvedere ad impegnare la somma onnicomprensiva
richiesta di € 26.264,16 (di cui € 21.528,00 imponibile e € 4.736,16 IVA al 22%) sul
capitolo 1897.00 del bilancio 2018;
Visti:
• il D.Lgs. 267/2000
• il D.lgs. 241/1990 e ss. ii. e mm
• il D.lgs. 50/2016 e ss. ii. e mm
Visto il vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
Visto lo Statuto;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
- sulla base di quanto precisato in premessa, di affidare all’avvocato Roberta Bertolani
P.IVA 03428190966 con studio legale a Milano, l’incarico di assistenza in giudizio nelle
procedure di ricorso al Consiglio di stato promosso dalla cooperativa sociale La
Clessidra con sede a Villacidro in via S. Gavino n. 25 in qualità di mandataria del
costituendo RTI La Clessidra, per l’annullamento della sentenza del TAR Sardegna
n°739/2018, nonché per la declaratoria di inefficienza del contratto d’appalto stipulato
a favore dell’R.T.I. Ighinos con mandataria la cooperativa sociale A.D.A. con sede a
Ghilarza;
- di impegnare a favore dell’avvocato Roberta Bertolani la somma complessiva di €
26.264,16 (di cui € 21.528,00 imponibile e € 4.736,16 IVA al 22%);
- di imputare la somma di € 26.264,16 sul capitolo 1897.00 codice ministeriale del
bilancio 2018;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- di trasmettere il presente provvedimento:
• al Servizio Finanziario per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa;
• al Segretario comunale.
Istruttore
Antonella Deiana
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Plus)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 13/09/2018

Il Responsabile di Settore
Dr.ssa Isabella Miscali

Visto Contabile
Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 14/09/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Ileana Arca

SI ATTESTA CHE:
• la presente determinazione Numero 656 adottata il 17/09/2018 dal Settore Servizi alla
Persona è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 17/09/2018 e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi fino al 02/10/2018.
Ghilarza lì, 17/09/2018

IL MESSO NOTIFICATORE
_____________________________

