
 

 

 

 

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE 
 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 151, comma 4: 

 

o Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Servizio Gestione 

delle Risorse; 

 

 

Terralba lì_____________ 

 

                                                                                              IL VICESEGRETARIO GENERALE 

                                                                                               Responsabile del Servizio 

(F.to Dott. Stefano Usai) 

 

                                                                                                 ___________________ 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 

La presente determinazione è pubblicata per elenco all’albo pretorio on line  
 

 

 

 

 

 

 

 

PER COPIA CONFORME all’originale 
 

Terralba, li ____________________ 

Il responsabile del servizio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REGISTRO GENERALE 

 

N° __________________ 
 R.P.A. 

 

N° _____ del ______________ 

 

COMUNE DI TERRALBA 

(Provincia di Oristano)  

  

33°°    SSEERRVVIIZZIIOO  

SSEERRVVIIZZII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  AALLLLAA  PPEERRSSOONNAA 
Unità Operativa 

Servizi Socio Assistenziali 
(Responsabile del procedimento o istruttore della pratica _) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio  
 

n. 310 del 20/06/2016 
 

 

Oggetto:  Affidamento incarico di consulenza legale   –  Impegno spesa. 
 
 

L’anno duemilasedici il giorno venti del mese di giugno nell’esercizio del proprio Ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

  

VISTI gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000. 

 

VISTO il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n. 165. 

 

VISTO il decreto sindacale con cui veniva nominato responsabile del 3° Servizio – “Servizi 

territoriali alla persona” il Dott. Stafano USAI in sostituzione del Dott. Tiziano Lampis, assente per 

ferie. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15/09/2015, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 

2015/2017, la relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2017, programma triennale 

delle OO.PP. 2015/2017 ed elenco annuale Opere Pubbliche anno 2015. 

 

RICHIAMATO il DM 01 marzo 2016 che dispone il differimento al 30 aprile del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali. 

  

CONSIDERATO che l’ente attualmente sta operando in regime di gestione provvisoria. 

 

VISTI i commi 1, 3 e 5 dell’ art. 163 del D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 126/2014. 

 

 
 



PRESO ATTO della necessità di un parere legale da parte di un professionista di comprovata esperienza nel settore 

giuridico-sociale, per la risoluzione di problematiche articolate e complesse sotto il profilo sia giuridico che 

giurisprudenziale. Si tratta di un parere a valenza propedeutica, fondamentale dal punto di vista pratico/operativo, al fine 

di consentire al responsabile del servizio di proporre delle scelte gestionali all’amministrazione, in modo che 

quest’ultima possa adottare le proprie decisioni disponendo di ogni elemento utile. Scelte con delicata incidenza sui 

fondi di bilancio e sulla stessa sostenibilità finanziario/economica degli interventi, in ambito socio assistenziale. 

 

VISTA la legge 244/2007 (Finanziaria 2008) che all’art. 3 commi 55, 56 e 57 detta disposizioni in materia di 

affidamento a soggetti estranei all’Amministrazione di incarichi di studio, consulenza e ricerca.  

 

VISTA la legge 133/2008 di conversione del D.L. 112 del 25.06.2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, 

la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica”.  

 

EVIDENZIATO, in particolare, che il richiamato art. 3 c. 55 della legge finanziaria 2008 prevede che il Consiglio 

Comunale di ogni Ente adotti un apposito Piano Annuale per l’affidamento degli incarichi esterni.  

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 30.05.2016, con la quale è stato approvato, ai sensi 

dell’art. 3 comma 56 della L. 244/2007, il piano degli incarichi di studio – ricerca – consulenza per l’anno 2016 ed è 

stata prevista una risorsa di euro 900,00 per incarichi di consulenza legale nel settore socio assistenziale. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale. n.23 del 02/02/2003 con la quale è stato approvato il 

Regolamento Comunale di Organizzazione dei Servizi e di disciplina delle selezioni del personale e la delibera di Giunta 

Comunale n. 23 del 12.02.2008 la quale si è provveduto ad integrare l’art. 28 del citato Regolamento. 

 

RITENUTO che sussistano i presupposti per il ricorso ad incarichi di collaborazione specificamente enucleati dall’art. 7 

del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare: 

 il parere legale si riferisce a materia (servizi socio assistenziali, livelli essenziali di assistenza, 

compartecipazione a costi rette d’inserimento in centri socio educativi per disabili) rimessa per legge alla 

competenza degli enti locali; 

 la struttura comunale non è dotata di un ufficio legale, né di funzionari iscritti all’ordine degli avvocati; 

 la prestazione da richiedere ha natura temporanea e altamente qualificata e deve soddisfare esigenze 

straordinarie ed eccezionali; 

 

RAVVISATA l’urgenza del suddetto parere legale affinché si possa immediatamente procedere alla individuazione e 

adozione delle misure organizzativo/gestionali tese al miglior contemperamento degli interessi giuridici in ambito socio 

assistenziale. 

 

RITENUTO, pertanto, di dover affidare l’incarico a professionista esperto nella materia e altamente qualificato. 

 

REPUTATO idoneo ad assolvere tale incarico l’avvocato Massimiliano Gioncada che da anni si occupa quasi 

esclusivamente di problematiche giuridiche in ambito socio assistenziale e le cui pubblicazioni costruiscono un 

importante punto di riferimento e un valido strumento di lavoro per gli operatori sociali della pubblica amministrazione 

(viene depositato agli atti il curriculum professionale del dott. Gioncada). 

 

VISTO il preventivo per la stesura del suddetto parere legale, fatto pervenire dal suddetto professionista, per un importo 

complessivo di euro 761,28 (Iva e cassa avvocati inclusi). 

 

REPUTATO congruo il suddetto preventivo di spesa. 

 

RITENUTO, pertanto, di dover affidare all’avv. Massimiliano Gioncada l’incarico di redigere un parere legale rispetto 

a dei quesiti che l’amministrazione intende porre su alcune delicate problematiche di carattere economico/finanziario 

che investono l’ambito socio assistenziale, impegnando preventivamente la spesa necessaria. 

 

 

DETERMINA 
 

Per quanto sopra enunciato: 

 

DI AFFIDARE all’avv. Massimiliano Gioncada l’incarico di redigere un parere legale rispetto a dei quesiti che 

l’amministrazione intende porre su alcune delicate problematiche di carattere economico/finanziario che investono 

l’ambito socio assistenziale. 

 

DI IMPEGNARE a tal fine la somma di 761,28 (Iva e cassa avvocati inclusi) sul redigendo bilancio di previsione 2016, 

al capitolo di spesa 1804.     (Impegno _______________) 

Codice ARCONET: 1.11.1.0103 

Codice PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: 1.03.02.11.999 

 

DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto presente e quelli conseguenti, comprese le liquidazioni, nella deputata sezione 

della Trasparenza (ai sensi del decreto legislativo 33/2013)  

 

L'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria. Il presente atto viene trasmesso al Servizio Gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                     (F.to Dott. Tiziano LAMPIS) 


