
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

Numero 111 del 01-08-2017 

Registro generale n. 938 del 23-08-2017 

OGGETTO: Incarico per  la difesa del Comune di Villacidro nel giudizio promosso dal sig. Muscas 

Adriano nanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna - CIG. 

ZD41F8CB09   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto del Sindaco n° 22 del 01.07.2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile del Servizio Personale, Contratti e Contenzioso; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.03/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente 

ad oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2017/2019”; 

Preso atto che con ricorso, prot. n. 14315 del 27.07.2017, il sig. Muscas Adriano ha adito il Tribunale 

Amministrativo Regionale della Sardegna, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia 

del decreto sindacale n. 13 del 26.05.2017, prot. n. 10113/2017, di revoca del ricorrente quale 

delegato in seno all’assemblea generale del Consorzio industriale Medio Campidano-Villacidro, nonché 

del provvedimento prot. n. 10114 del 26.05.2017, con il quale il Sindaco ha nominato in sostituzione il 

Dott. Gianni Lampis e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; 

Dato atto che con Deliberazione n. 111 del 01/08/2017, la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco a 
resistere nel sopra citato giudizio; 
 
Dato atto che il Comune di Villacidro non ha istituito l’avvocatura interna né contempla nella propria 
dotazione organica la figura di un dipendente avvocato abilitato all’esercizio della professione che 
possa rappresentare l'ente nei giudizi civili e amministrativi in cui quest'ultimo si trovi legittimato 
attivo ovvero passivo; 
 
Considerato che a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016, con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 85 del 26.07.2016, sono stati impartiti indirizzi volti all’indizione di una procedura con 
evidenza pubblica finalizzata all’istituzione dell’Albo comunale degli avvocati dal quale attingere in via 
ordinaria per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale; 
 



 

 

 

Dato atto che con Determinazione, Reg. Gen. n. 1160 del 19.10.2016, ad esito della procedura ad 
evidenza pubblica di cui sopra si è provveduto alla Costituzione dell’Albo comunale degli avvocati 
finalizzato all’eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale; 
 
Dato atto altresì che con Determinazione, Reg. Gen. n. 640 del 20.06.2017 è stato approvato 
l’aggiornamento del suddetto albo comunale; 
  

Ritenuto necessario procedere alla nomina di un legale che garantisca il patrocinio dell’Ente al fine di 
assicurare ogni più opportuna tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro; 
  
Considerato che ai sensi del paragrafo IV (Modalità di affidamento degli incarichi) dell’Avviso pubblico 
di cui sopra “Il Responsabile del Servizio qualora ritenuto necessario, provvederà ad individuare il 
professionista tra gli iscritti all’Albo sulla base della maggiore coerenza tra la natura delle pretese 
oggetto della controversia e le specifiche competenze e specializzazioni dichiarate nel curriculum 
vitae”; 
 
Considerato che tra gli iscritti all’Albo comunale degli avvocati, per la Sezione Amministrativa, è 
presente l’Avv. Efisio Busio, con studio in Cagliari, professionista di comprovata e documentata 
esperienza, il quale – sentito per le vie brevi – si è reso disponibile ad assumere l’incarico; 
 
Ritenuto opportuno procedere al conferimento dell’incarico di patrocinio legale all’Avv. Efisio Busio, 
con studio in Cagliari, Viale Regina Margherita n. 71, nonché assumere in favore del medesimo legale 
un impegno di spesa pari ad € 7.620,12 al lordo della ritenuta d’acconto di € 1.201,16, quale compenso 
al medesimo spettante, secondo il seguente prospetto: 
 

Valore: Indeterminabile - complessità media – parametri minimi 

Fase di studio della controversia €  1.299,00 

Fase introduttiva del giudizio €  793,00 

Fase istruttoria e/o di trattazione €  1.299,00 

Fase decisionale € 2.024,00 

Fase cautelare € 1.113,00 

Totale onorari € 6.528,00 

Onorari (importo ridotto del 20% come da regolamentazione comunale) €  5.222,40 

Spese generali (15% su onorari) €      783,36 

Cassa Avvocati (4%) €      240,24 

Totale imponibile €   6.246,00 

Iva 22% su imponibile €   1.374,12 

Totale da impegnare €  7.620,12 

A dedurre ritenuta d’acconto 20% su onorari e spese €   1.201,16 

Netto a pagare €   6.418,96 

 
Appurato che l’obbligazione giuridica passiva può dirsi giuridicamente perfezionata sussistendo gli 
elementi necessari per l’assunzione di un impegno di spesa ai sensi dell’art.  183, comma 1, del D.lgs. n. 
267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011, come appresso specificato: 

 Ragione del debito: atto di incarico, Determinazione di affidamento; 

 Titolo giuridico che supporta il debito: contratto; 

 Soggetto creditore: Avv. Efisio Busio, nato a Nuoro il 23.11.1971, con studio legale in Viale 

Regina Margherita n. 71, Cagliari, C.F. BSU FSE 71S23 F979S, P.IVA 01249030915; 

 Ammontare del debito: €   6.246,00 al netto dell’IVA; 

 Scadenza del debito: non determinabile; 



 

 

 

 
Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 
al D.lgs. n. 118/2011, e in particolare il paragrafo 5.2, lett. g), ai sensi del quale “gli impegni derivanti dal 
conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in 
cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la 
copertura della spesa”; 
 
Vista la Delibera dell’ANAC n. 556 del 31/5/2017 avente per oggetto l’aggiornamento della 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla   tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’articolo 3 della legge   13 agosto 2010, n. 136; 
 
Acquisito il CIG n° ZD41F8CB09 
 
Atteso che il presente atto viene inviato al Servizio Economico - finanziario per l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 

Di conferire incarico all’Avv. Efisio Busio, con studio legale in Viale Regina Margherita n. 71, Cagliari, 
C.F. BSU FSE 71S23 F979S, P.IVA 01249030915, avente ad oggetto il patrocinio legale del Comune di 
Villacidro nel ricorso prot. n. 14315 del 27.07.2017, con il quale il sig. Muscas Adriano ha adito il 
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, chiedendo l’annullamento, previa sospensione 
dell’efficacia del decreto sindacale n. 13 del 26.05.2017, prot. n. 10113/2017, nonché del 
provvedimento prot. n. 10114 del 26.05.2017, con il quale il Sindaco ha nominato in sostituzione il 
Dott. Gianni Lampis e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;  
 

Di impegnare, a titolo di compensi fino alla definizione del procedimento di 1° grado, a favore all’Avv. 
Efisio Busio, la somma complessiva di € 7.620,12 da imputarsi – secondo quanto previsto dal principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, e 
in particolare dal paragrafo 5.2, lett. g) - come segue: 

 € 7.620,12 sul Cap. 00082000 (Spese per liti) dell’annualità 2016 del Bilancio di previsione 

finanziario 2017-2019, Piano dei Conti 5° livello/siope: U.1.03.02.11.006;   

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

ORTU REMO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

22-08-2017 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

Approvato 

Villacidro, 23-08-2017 



 

 

 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello) 

Siope Descrizione Importo 

00082000 2017 S 2017/1247 U.1.03.02.11.006 U.1.03.02.11.006 Incarico avv. Efisio 

Busio ricorso Tar 

Muscas Adriano 

€ 7.620,12 

        

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

23-08-2017 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


