
COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI

Settore Amministrazione Generale

Proposta DT1AG-69-2017 del  22/09/2017

DETERMINAZIONE N. 741 DEL 27/09/2017

OGGETTO: Conferimento incarico all'Avv. Giuseppe Macciotta dello Studio Legale
Macciotta & Associati - Cagliari -  in relazione all'attività sanzionatoria nella ZTL e
APU - Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione n. 45 del 13/09/2017 con la quale la Giunta Comunale approva le linee di
indirizzo per la gestione dell’attività sanzionatoria nelle fasi di avvio della Zona a traffico limitato e
dell’Area pedonale e dà mandato alla  Responsabile  del  Settore Amministrazione Generale e al
Comandante dei Vigili Urbani di avvalersi di apposita consulenza legale, volta da acquisire parere
legale “ pro veritate “  al fine di assumere le determinazioni più appropriate e conseguenti.
Sottolineata la circostanza per cui  la prestazione del  servizio di  consulenza legale di  cui  sopra,
richiede un’attività di studio comportante conoscenze legali di natura civilistica ed amministrativa
sostanziale e procedurale che travalicano quelle riconducibili alle normali competenze riferite al
personale  dipendente,  in  considerazione  oltretutto,  della  carenza,  nella  struttura,  di  figure
professionali adeguate allo svolgimento di tale compito;
Ribadito che  ai  sensi  dell’art.  5,  comma  1  lett.  d)  del  vigente  allegato  c)  al  “Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” disciplinante il conferimento degli incarichi professionali
(deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  4  del  13  gennaio  2016):  è  escluso  dalla  procedura
comparativa e dagli obblighi di pubblicità, di cui al Regolamento medesimo, l’incarico conferito ad
un  legale  esterno  all’Ente  avente  ad  oggetto  la  richiesta  di  una  consulenza,  studio  o  ricerca
implicante una rappresentanza e/o un patrocinio giudiziale;
Precisato che il presente incarico è assoggettato alla disciplina limitativa di cui all’art. 6, comma 7
del D.L. 78/2010
Visto il preventivo presentato dall’Avv. Giuseppe Macciotta in data 22.09.2017, acquisito al Prot. n.
19944 del 22.09.2017, che ammonta ad €. 1.500,00 oltre IVA e CPA;
Tenuto conto del fatto che le competenze specialistiche richieste per la consulenza legale nonché
l’esiguità dell’importo proposto, consentono di procedere con l’affidamento diretto, così motivato
ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 50/2016;
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Considerato, inoltre, che la cifra indicata nel preventivo di spesa appare congrua rispetto all’attivitò
professionale richiesta;
Ritenuto, pertanto, di affidare tale incarico di consulenza legale all’Avv. Giuseppe Macciotta, che si
individua come idoneo allo svolgimento dell’incarico come da curriculum agli atti dell’ufficio;
Dato  Atto che  l’incarico  sopraindicato  sarà  pubblicizzato  attraverso  la  pubblicazione  sul  sito
Istituzionale del Comune di Pula nella sezione Amministrazione Trasparente;
Evidenziato che  gli  atti  relativi  al  presente  procedimento  di  conferimento  incarico  sono  stati
trasmessi al Revisore dei Conti, con la nota via mail  del  20.09.2017;
Precisato che l’efficacia del provvedimento è subordinata all’acquisizione di un parere favorevole
da parte del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento sul conferimento degli
incarichi professionali;
Preso atto che per la prestazione di cui sopra è stato stabilito l’importo di € 1.500,00 oltre IVA e
CPA, come da disciplinare d’incarico;
Vista  la  deliberazione del Commissario Straordinario n. 3  del 14.04.2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;
Verificato che tale servizio di consulenza legale è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria ex
art.  3  del  D.  Lgs  136/2000  e  che,  pertanto  la  presente  liquidazione  necessita  del  Codice  CIG
Z182000B60;
Visti:
- Il D.Lgs  n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato

dal D. Lgs  126/2014;
- Il  D.  Lgs 267/2000 ed in particolare l’art.  191, comma 1 in materia di  assunzione impegno

contabile ed effettuazione della spesa;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’allegato c)

Acquisito il  D.U.R.C. in corso di validità;

DETERMINA

- Di conferire, per le motivazioni poste in premessa, all’Avv. Giuseppe Macciotta, dello Studio
Legale Macciotta & Associati, l’incarico di consulenza legale volta ad acquisire parere legale
“pro veritate” in ordine alla gestione dell’attività sanzionatoria nella zona ZTL e APU;

- Di approvare il disciplinare d’incarico, allegato al presente atto, che prevede un corrispettivo
per un importo pari a € 1.500,00 oltre IVA e CPA;

- Di impegnare la somma complessiva di € 1.903,20 in favore dello Studio Legale Macciotta e
Associati con sede in Cagliari – Viale Diaz n. 29, C.F. 02092700927 - con imputazione al Bilancio
di previsione anno 2017, come segue:

Importo € Missione Programm
a

Titolo Cofog Piano
Finanziario di 5

livello

Capitolo
PEG

Esigibilità Finanziato
da

1.903,20 01 11 1 01.3 1.03.02.11.006 10111309 2017 CMP

- Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà dietro presentazione di fattura riportante
gli  estremi  dell’atto  autorizzatorio,  il  seguente  Codice  univoco  dell’Ente  YZ6QAD  e  previa
verifica della regolarità del DURC;
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- Di  provvedere a  comunicare  al  Professionista  destinatario  del  presente  provvedimento
l’avvenuta assunzione dell’impegno e la relativa copertura finanziaria ex art. 191, comma 1 del
TUEL;

- Di dare atto che il Codice CIG è il seguente: Codice CIG Z182000B60;
- Di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Resp.le  del  Servizio  Finanziario  per  i

provvedimenti di competenza ai sensi del D. Lgs 267/2000.

Pula, lì 22.09.2017 Il Responsabile del Settore

 Dr.ssa Maria Lucia Chessa
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ATTESTAZIONE REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

DETERMINAZIONE 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: VISTO    APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Interessato
Maria Lucia Chessa

Pula, 22/09/2017

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: VISTO    APPROVATO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Lucia Cani

Pula, 27/09/2017
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