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OGGETTO: RICORSO NANTI IL TAR SARDEGNA PROMOSSO 
DAL SIGNOR F.M.A. CONTRO IL COMUNE DI 
MARACALAGONIS E LA REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA- CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E 
APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO - 
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N° 12 del 08/06/2017 del registro del Servizio Giuridico

Pedditzi GiuseppinaRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UFFICIO

Dott. Marco MarcelloRESPONSABILE DEL SERVIZIO

AA. GG., Segreteria, Contratti e Contenzioso

- Atto privo di rilevanza contabile



  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

verificato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai 
sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del Servizio Giuridico la seguente 
proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della 
vigente disciplina normativa: 
 
PREMESSO CHE: 

- con ricorso, notificato a mezzo del servizio postale mediante raccomandata a/r, assunto al protocollo 
generale dell’Ente n. 4815 del 27.04.2017, il Signor F.M.A, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessio 
Vinci, ha convenuto in giudizio nanti il TAR Sardegna il Comune di Maracalagonis in persona del 
Sindaco pro tempore e la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante, al 
fine di ottenere, previo accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza 
allora presentata dall’odierno ricorrente, l’annullamento di tutti i provvedimenti oggetto di 
impugnazione; 

- l’odierno ricorrente, proprietario di un immobile ubicato in Loc. Torre delle Stelle e per il quale in 
data 10.12.2014 aveva presentato istanza di condono edilizio ponendo a corredo tutta la 
documentazione utile e versando gli oneri a titolo di oblazione e concessori, lamentava di aver 
ottenuto dapprima, in data 15.01.2014,  parere favorevole dalla RAS in merito all’accoglimento 
dell’istanza di condono sotto il profilo della compatibilità paesaggistica per poi, a distanza di tempo, 
quando già a suo dire si era formato il silenzio assenso, ricevere la comunicazione dei motivi ostativi 
all’accoglimento del rilascio del nulla osta paesaggistico ai fini del condono; 

- in data 4 maggio 2017, il Servizio Giuridico- Uff. Affari Legali, con nota prot. n. 5015/I, richiedeva, al 
fine di meglio comprendere la posizione dell’Ente e così predisporre gli atti propedeutici per la 
costituzione nel giudizio promosso, al Servizio Tecnico una relazione in merito ai fatti contestati nel 
ricorso introduttivo al giudizio; 

- il Servizio Tecnico comunale, con nota 5912 del 29.05.2017, in risposta alla richiesta di informazioni 
formulata dal Responsabile del Servizio Giuridico, ha comunicato le motivazioni che giustificavano  
la costituzione dell’Ente nel giudizio promosso dall’odierno ricorrente; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 50 del 31.05.2017 avente ad oggetto “Ricorso nanti il TAR Sardegna 
presentato dal signor. F.M. A. contro il Comune di Maracalagonis e la Regione Autonoma della Sardegna - 
Autorizzazione alla costituzione in giudizio”, con la quale la Giunta Comunale ha deliberato, facendo proprie le 
ragione espresse dal Responsabile del Servizio Tecnico, di procedere alla costituzione in giudizio, nella 
persona del Sindaco pro tempore, in nome e per conto del Comune di Maracalagonis, nanti l’autorità 
giudiziaria adita e dando, altresì,  incarico al Responsabile del Servizio Giuridico di provvedere 
all’individuazione e successiva nomina di un legale di fiducia per resistere in giudizio; 

DATO ATTO che, in virtù del dell’art. 10 del regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco 
comunale degli avvocati di fiducia, in data 01.06.2017, il Responsabile del Procedimento ha invitato n. 8 

avvocati, presenti nell’elenco comunale degli avvocati di fiducia, sezione amministrativa, a presentare, 
nell’ambito del procedimento in argomento,  entro e non oltre il giorno 05.06.2017 un preventivo di spesa 
analitico e definitivo in ordine agli onorari e le spese derivanti dall’attività difensiva che si dovrà porre in 
essere, formulato sulla base dagli onorari previsti dal D.M. n. 55/2014: 

ATTESO CHE entro il suddetto termine di scadenza, sono pervenuti i preventivi di spesa di seguito elencati:  

1. preventivo, di cui al prot. n. 6088 del 5.06.2017, dell’Avv. Katia Marras per un importo complessivo 
di euro 9.525,14, iva compresa, per la causa di merito omettendo un preventivo per l’eventuale fase 
esecutiva; 

2. preventivo, di cui al prot. n. 6091 del 05.06.2017, dell’Avv. Alessandro Mariani per un importo 
complessivo di euro 3.576,52, iva compresa, per la causa di merito ed euro 379,37, Iva compresa, per 
l’eventuale fase esecutiva; 

3. preventivo, di cui al prot. n. 6143 del 05.06.2017, dell’Avv. Francesco Mascia per un importo 
complessivo di euro 3.761,91, iva compresa, per la causa di merito ed euro 1.058,0, Iva compresa, per 
l’eventuale fase esecutiva; 



4. preventivo, di cui al prot. n. 6144 del 5.06.2017, dell’Avv.Claudia Atzori per un importo complessivo 
di euro 7.020,73, iva compresa, omettendo un preventivo per l’eventuale fase esecutiva; 

DATO ATTO CHE il preventivo dell’Avvocato Irene Madeddu, prot. n. 6180 del 06.06.2017, è pervenuto 
oltre il termine di scadenza e, pertanto, non può essere accettato; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto: 

• di approvare il preventivo di spesa formulato dall’avv. Alessandro Mariani, allegato al presente atto 
sotto la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, ed assumere il relativo impegno di spesa in 
favore del medesimo legale con imputazione sul capitolo 1210.1/2017 del bilancio 2017; 

• di conferire, ai sensi dall’art. 10 del Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco comunale 
degli avvocati di fiducia, l’incarico legale per la costituzione nel giudizio promosso nanti al TAR dal 
Signor F.M.A; 

VISTO lo schema di disciplinare d’incarico (che si allega alla presente determinazione sotto la lettera “B” 
per costituirne parte integrante e sostanziale); 

CONSIDERATO CHE gli incarichi di patrocinio legale, essendo relativi a prestazioni d’opera intellettuale di 
cui agli articoli 2230 e ss. del Codice Civile, non soggiacciono all’obbligo della tracciabilità dei flussi 
finanziari e per gli stessi non occorre acquisire né il CIG, giusta determinazione dell’AVCP n. 4 del 
07/07/2011, né il DURC; 

DATO ATTO che, successivamente all’apposizione del visto di copertura finanziaria sul presente atto, si 
procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Maracalagonis - sezione Amministrazione 
Trasparente - delle informazioni di cui al D. Lgs. 14/03/2013 n. 33. 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24.02.2017, con la quale è stata approvata 
definitivamente la riorganizzazione dell’Ente; 

• la deliberazione del C.C. n. 9 del 19.04.2017, con la quale è stato approvato il DUP, Documento Unico di 
Programmazione, periodo 2017-2019; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19/04/2017, esecutiva ai termini di legge, con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017-2019; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 25.05.2017, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2017/2019 e del Piano degli Obiettivi;  

VISTO: 

- Il Decreto Sindacale n. 20 dell’11.08.2015 di nomina del Segretario Comunale titolare; 

- il Decreto Sindacale n. 21 del 17.08.2017, con il quale si conferiscono al Segretario Comunale ulteriori 
funzioni tra cui, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, la 
assunzione della responsabilità dei Servizi in caso di assenza o vacanza dei Responsabili dei Servizi; 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 28.02.2017 di nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici e con il 
quale è stata attribuita la responsabilità del Servizio Giuridico – Uff. Segreteria, AA.GG., Contratti e 
Contenzioso, al Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Maria Congiu;  

- la nota, prot. n. 5827/2017, trasmessa dalla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari, 
con la quale si comunica la nomina di incarico di supplenza per la segreteria dell’ente attribuita al 
Dott. Marco Marcello;  

DATO ATTO che, conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii., è stato 
individuato quale Responsabile del Procedimento l’Istruttore Amministrativo Contabile, Dott.ssa 
Giuseppina Pedditzi; 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e 
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

VISTI:  

• gli artt. 151, 183 e 191 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa; 

• l’art. 192 riguardante le determinazioni a contrattare e relative procedure; 



• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• lo Statuto comunale; 

• il Regolamento comunale per la formazione e la gestione dell'elenco comunale degli avvocati  di fiducia; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

• il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del 
presente provvedimento;  

DI CONFERIRE l’incarico di difesa dell’Ente nel giudizio di cui alla premessa, con ogni facoltà di legge, 
all’Avv. Alessandro Mariani con studio in Cagliari – 09127 – nella Via S. Satta n. 12; 

DI APPROVARE il preventivo formulato dall’Avv. Alessandro Mariani, acquisito al protocollo generale 
dell’Ente n. 6091/2017, per un importo complessivo di euro 3.576,52, iva compresa, per la causa di merito, 
ed euro 379,37, Iva compresa, per l’eventuale fase esecutiva, allegato sotto la lett. A).  

DI IMPEGNARE per la fase di merito, la somma complessiva di euro 3.576,52 (al lordo della CPA, IVA 
22%, spese non imponibili e ritenuta d’acconto) in favore dell’Avv. Alessandro Mariani per il procedimento 
in oggetto come indicato nel seguente prospetto: 

Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 1210.1 Descrizione LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, PRESTAZIONE DI 
SERVIZI GENERALI 

Intervento 3 Miss/Progr. 1.2 PdC finanziario U.1.03.02.11.006 

Centro di costo 2 Compet. Econ. 2017 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE 1331 CIG / CUP / 

Creditore 
Studio Legale Avvocato Alessandro Mariani, P.IVA 02470620929 – Via S. Satta n. 
12 –09127 - Cagliari  

Causale 
Costituzione in giudizio nanti il TAR per ricorso proposta dal Signor F.M.A. – 
conferimento incarico 

Modalità 
finan. 

FONDI DI BILANCIO 

Imp./Pren. n. 
 Importo Euro 3.576,52 Frazionabile in 

12 
---- 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 3.576,52, Iva compresa, in relazione all'esigibilità 
dell'obbligazione, all'esercizio 2017; 
 
DI CONSIDERARE tale importo quale spesa massima dovuta al professionista per l'espletamento 
dell'attività professionale, fatto salvo il verificarsi di eventi ulteriori e non immediatamente preventivabili al 
momento del conferimento dell'incarico, i quali rendano necessaria l'integrazione del relativo impegno in 
bilancio e fatto salvo altresì il rimborso delle spese vive documentate e anticipate in nome e per conto 
dell'Ente. 

DI APPROVARE lo schema di disciplinare d’incarico allegato al presente provvedimento sotto la lettera B) 
per farne parte integrante e sostanziale, in cui sono definite le modalità di gestione del rapporto con il 
predetto professionista. 

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Amministrativo Contabile per l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

� è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile; 

� viene trasmessa all’Albo Pretorio on Line per la pubblicazione. 



DI DARE ATTO, altresì, che successivamente all’apposizione del visto di copertura finanziaria sul presente 
atto, si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Maracalagonis - sezione 
Amministrazione Trasparente - delle informazioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. 

DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 
previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Economico Finanziario e Politiche Sociali ai sensi 
dell’art. 52 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Allegati: 
A- preventivo 

B- schema di disciplinare 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                        Dott.ssa Giuseppina Pedditzi 
    

       

        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ESAMINATO il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;  

RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarita ̀ amministrativa effettuata dal sottoscritto;  

DETERMINA 

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che 
qui si intendono integralmente riportati e trascritti.  

DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/90.  

DI ATTESTARE la regolarita ̀ tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

                      Il Responsabile del Servizio  

                           Dott. Marco Marcello 
 

 

 

 

 



Determina n. 363 del 08/06/2017

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Anno Capitolo Descrizione Beneficiario ImportoArt. N. impegn

 2017  1210  1  363 RICORSO NANTI IL TAR 
SARDEGNA PROMOSSO DAL 
SIGNOR F.M.A. CONTRO IL 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
E LA REGIONE AUTONOMA 

DELLA SARDEGNA- 
CONFERIMENTO INCARICO 
LEGALE E APPROVAZIONE 
SCHEMA DI DISCIPLINARE 

D'INCARICO - IMPEGNO-

€ 3576,52MARIANI ALESSANDRO

_____________________________

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Maracalagonis,

Il Responsabile del Procedimento

________________________


