COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
DIGITALE
Servizio Affari Legali
Determinazione n. 494

del 23/02/2022

OGGETTO: Causa c. Z.P. Ricorso al Tar Sardegna. G.C. n. 14 28.01.2022. Affidamento incarico e
impegno di spesa per onorari professionali a favore dell’Avv. Patteri Milena

IL DIRIGENTE
VISTI
il ricorso al Tar Sardegna, prot. nr. 74388 del 31/12/2021, notificato dal sig. Z.P. al Comune di Nuoro, in
qualità di Ente Capofila Ambito Plus Gestione Associata Comuni Distretto di Nuoro, per
l’annullamento, con richiesta di misure cautelari:
della determinazione n. 3194 del 02.11.2021 adottata dal Comune di Nuoro - settore 6 - PLUS
gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro nella sua qualità di qualità di Ente capofila e
Gestore della misura per tutti i Comuni ricompresi nel territorio della ex Provincia di Nuoro, con la
quale sono state approvate le graduatorie definitive degli ammessi, delle domande non ammissibili e
dei rinunciatari del contributo di cui all’art. 17, l.r. Sardegna n. 22/2020;
della graduatoria approvata con la determinazione n. 3194 del 2.11.2021, nella parte in cui non
riconosce la spettanza del contributo in capo al ricorrente;
ove occorrer possa, della nota del Comune di Nuoro c_f979 - 0064476 -del 16.11.2021;
ove lesiva per il ricorrente, della determinazione n. 3779 del 13.12.2021 adottata dal Comune
di Nuoro - settore 6 - PLUS gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro nella sua qualità di
Ente capofila e Gestore della misura per tutti i Comuni ricompresi nel territorio della ex Provincia di
Nuoro, con cui sono state liquidate le somme a favore dei beneficiari della graduatoria impugnata;
di ogni altro atto presupposto o connesso.

la nota prot. nr. 4864 del 21.01.2022, a firma del Dirigente del Settore 6 Servizi alla Persona, con cui si
conferma la correttezza dell’operato dell’Ente e si esprime il parere favorevole, sotto il profilo tecnico,
sull’opportunità di resistere in giudizio.
VISTA la deliberazione di G.C. n. 14 del 28.01.2022 con la quale si autorizza la costituzione nel giudizio
di cui in premessa innanzi al Tar Sardegna e si demanda al Dirigente del Settore Affari Generali la
formalizzazione dell’incarico professionale, dandosi atto che il compenso spettante al professionista
non potrà essere superiore ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e graverà sul Capitolo 1030094
(Spese per Liti e Arbitraggi) del Bilancio 2022, esercizio provvisorio.
RITENUTO OPPORTUNO procedere ad un affidamento diretto, considerati i ristretti termini
processuali, prossimi a scadere, imposti dalla fase cautelare incaricando l’Avv. Patteri Milena.
VISTO il curriculum professionale presentato dall’Avv. Patteri Milena del Foro di Nuoro, agli atti
d’ufficio, dal quale si evince il possesso dei requisiti di esperienza professionale necessari per
l’espletamento dell’incarico di difesa giudiziale dell’Ente.
RITENUTO OPPORTUNO affidare l’incarico professionale di cui sopra al summenzionato professionista
e impegnare a Suo favore la somma omnicomprensiva di € 2.500,00 (di cui € 1.713,37 onorari, €
257,01 Spese Generali 15%, 78,82 Cassa Previdenza Avvocati 4%, € 450,82 IVA 22%) a titolo di onorari
professionali per la vertenza di cui sopra.
DATO ATTO
che per il presente provvedimento non si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari
in quanto si tratta di un incarico professionale autonomo occasionale;
che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed è
relativa a obbligazioni giuridiche esigibili sorte nell’esercizio finanziario 2022;
che il presente provvedimento è conforme alle regole contabili di cui al D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e
con le prescrizioni del Piano della Prevenzione della Corruzione;
che si farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 15 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza).
CONSIDERATO che trattasi di spesa urgente e indifferibile non frazionabile in dodicesimi.
VISTI la normativa vigente e in particolare:
il D.L. del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;
il D.L. del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle dipendenze degli Enti
Locali;
il D.L. del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile.
VISTI i seguenti Atti:
la Delibera del C.C. n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
la Delibera della G.C. n. 183 del 31.12.2010 con la quale si approva il Regolamento sull’Ordinamento
generale degli uffici e dei servizi e la successiva delibera di G.C. n. 26 del 21.02.2013 di modifica e
integrazione del Regolamento;

la Delibera del C.C. n. 14 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità adeguato ai
principi di armonizzazione contabile di cui ai D.Lgs. n. 118/2011e 126/2014 ss.mm.ii.;
la Delibera del C.C. n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sul Sistema Integrato
dei Controlli Interni e la successiva delibera di C.C. n. 25 del 15.07.2019 che approva il Regolamento
sull’Accesso Civico;
il Decreto del Sindaco n. 23 del 07.05.2021 con il quale sono state conferite al Segretario Generale, Dr.
Arena Francesco Rosario, le funzioni di direzione ad interim del Settore 1, Affari Generali e
Organizzazione Digitale;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il DUP
2021/2023;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023;
il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, di differimento del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31 marzo 2022 (GU Serie
Generale n. 309 del 30.12.2021).
TUTTO ciò premesso e considerato
DETERMINA
1.

di incaricare l’Avv. Milena Patteri, con studio Legale in Via Deffenu n. 45 a Nuoro, della
costituzione nel giudizio innanzi al Tar Sardegna, c. Z.P.

2.

di impegnare sul Capitolo 1030094 (Spese per Liti e Arbitraggi) a favore dell’Avv. Patteri Milena,
Codice Fiscale: PTTMLN66H50F979H, Partita IVA: 00994900918, l’importo omnicomprensivo
lordo di € 2.500,00 (di cui € 1.713,37 onorari, € 257,01 Spese Generali 15%, 78,82 Cassa
Previdenza Avvocati 4%, € 450,82 IVA 22%) a titolo di onorari professionali relativi alla vertenza
di cui in narrativa.

3.

di dare atto che si farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art.
15 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza).

4.

di dare mandato al Settore Gestione delle Risorse di eseguire il presente provvedimento con la
massima celerità.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.15.999

Impegno
Provv.
117

Capitolo

01.02

Impegno
Defintivo
N. 292

Importo
€ 2.500,00

1030094

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
PATTERI MILENA
Descrizione Impegni Assunti
Causa c. Z.P. Ricorso al Tar Sardegna. G.C. n. 14 28.01.2022. Affidamento incarico e impegno di spesa
per onorari professionali a favore dell’Avv. Patteri Milena

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 16/02/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

