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            COMUNE DI PULA 
               Provincia di Cagliari 

 
VERBALE N. 13 DEL 02/10/2017 

 
 

Il giorno 02 del mese di Ottobre dell’anno 2017, il sottoscritto Dott. 

Gianmarco Trudu, nominato Revisore dei Conti del Comune di Pula giusto 

verbale di deliberazione della C.C. n. 12 del 14/03/2017, presso il proprio 

studio in Cagliari, ha preso visione della Determinazione Settore 

Amministrazione Generale N. 741 del 27/09/2017 trasmessa via mail in data 

27/09/2017 avente ad 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”, per 

l’acquisizione del relativo parere. 

Ciò premesso ed osservato, il revisore    

- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale N. 45 del 13/09/2017 

avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la gestione dell’attività 

sanzionatoria nelle fasi di avvio della Zona a traffico limitato e 

dell’Area pedonale.” 

- Vista l’Ordinanza N. 51 prot. N. 10425 del 29/05/2017 del 

Responsabile dell’Area Vigilanza; 

- Vista la relazione prot. N. 17249 del 21/08/2017 a firma del 

Responsabile dell’Area di Vigilanza avente ad oggetto “riscontro 

richiesta relazione scritta sulle sanzioni in zona ZTL e APU prot. 

16945 del 14/08/2017”; 

- Visto il contenuto della Determinazione N. 741 del 27/09/2017 

sottoposto alla sua attenzione è finalizzato alla richiesta di apposita 
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consulenza legale volta ad acquisire un parere legale “pro veritate” in 

relazione alla irrogazione delle sanzioni per violazioni al codice della 

strada conseguenti all’attivazione della ZTL E APU stagione 2017; 

- Visto il “Regolamento recante la disciplina per il conferimento di 

incarichi di collaborazione autonoma a norma dell’art. 7, comma 6 del 

D. Lgs. 30/03/2001 N. 165 e dell’art. 110, comma 6 del D. Lgs. N. 267 

del 18/08/2000 allegato alla delibera della G.C. N. 4 del 13/01/2016” 

- Considerato che risultano acquisite agli atti le attestazioni dei 

responsabili dei Settori relative alle verifiche operate ai sensi dell’art. 

2 commi 1 e 2 del regolamento su indicato; 

- Considerato che risulta acquisito il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria che, secondo il disposto dei commi 3 

e 4 dell’art. 2 del Regolamento sopra citato, garantisce anche il 

rispetto del limite massimo di spesa annua per gli incarichi e le 

consulenze esterne, oltre ai vincoli previsti dalla disciplina in materia 

di contenimento delle spese ed al rispetto degli obiettivi di finanza 

pubblica; 

- Evidenzia, che nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, coma 54 

della L. 244/2007 le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare, sul 

proprio sito web accessibile al pubblico, i provvedimenti concernenti 

gli incarichi, completi di indicazione dei soggetti percettori, della 

ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, prevedendo che in caso 

omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo, costituisce 

illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile 

preposto; 

- Evidenzia che il l’importo stanziato per l’incarico è inferiore alla 

soglia di € 5.000,00, limite oltre il quale correrebbe l’obbligo per le 

pubbliche amministrazioni di comunicare i relativi atti alla Corte dei 
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Conti nel rispetto del disposto dell’art. 1, comma 173 della L. 

266/2005; 

- Segnala preventivamente l’obbligo di comunicazione semestrale al 

Dipartimento della funzione pubblica degli incarichi affidati a soggetti 

esterni ai sensi dell’art. 53 comma 14 del D. Lgs. 165/2001. 

Quanto sopra, il Revisore preso atto della evidente anomalia del numero 

di sanzioni irrogate, della necessità di individuare soluzioni atte a 

rispondere a criteri di equità, correttezza ed economicità dell’azione 

amministrativa al fine di evitare un potenziale e oneroso contenzioso e 

operare la più corretta valutazione e individuazione dei potenziali rimedi 

idonei ad evitare danni all’Ente, Esprime pare favorevole sulla 

Determinazione N. 741 del 27/09/2017 in oggetto.  

Del ché il presente verbale. 

      Il Revisore dei Conti 

    Dott. Gianmarco Trudu 

                                                                                


