
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Demografici, Elettorale, Contratti e Sistemi Informativi 
 

Numero 11 del 10-02-2017 

Registro generale n. 154 del 14-02-2017 

OGGETTO: TAR Sardegna ricorso R.G. n° 151/2012 - S.a.i.bo/Comune - conferimento incarico di 

patrocinio legale all’avv. Elisabetta Mura  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al decreto di nomina sindacale n. 7 del 03.01.2017) 

Premesso che 
- con deliberazione della Giunta Comunale n°37 del 13/3/2012, è stato disposto resistere in 
giudizio nanti il tar Sardegna avverso al ricorso, con istanza cautelare, presentato dalla società 
S.a.i.bo. srl sull’aggiudicazione dell’appalto relativo all’esecuzione dei lavori del 2° lotto 
dell’ippodromo comunale di Villacidro; 
- che con la su richiamata deliberazione è stato conferito incarico all’avv. Pietrina Canu di assistere 
in giudizio il Comune; 
- con ordinanza n° 100/2012 il TAR Sardegna ha respinto la domanda cautelare della società 
ricorrente; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 64 del 30/04/2012, venne nominata, a seguito del 
ricorso in appello presentato dalla S.a.i.bo alla su citata ordinanza del TAR Sardegna, l’avv. 
Elisabetta Mura, abilitata alle magistrature superiori, per patrocinare il Comune nanti il Consiglio 
di Stato, 
 
Dato atto che il C.d.S, con ordinanza del 30/05/2012, ha respinto l’appello proposto dalla S.a. i.bo; 
 
Preso atto che, definita la fase cautelare, resta da valutare nel merito il procedimento dinanzi al 
TAR distinto al Registro Generale:151/2012, divenuto attivo con l’avviso di udienza pubblica, 
fissata dal TAR in data 23/01/2017, per il prossimo 1 marzo 2017; 
 
Dato atto che   l’avv. Pietrina Canu ha rinunciato al mandato per sopraggiunta incompatibilità; 
 

Tutto ciò premesso 
 



 

 

 

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 
nell’imminente giudizio di merito nanti il Tar Sardegna; 
 
Richiamate 
- la determinazione Reg. Gen. n. 852 del 03.08.2016, rettificata con determinazione Reg. Gen. n. 
857 del 04.08.2016, con la quale è stato approvato e indetto l’Avviso pubblico per la costituzione 
dell’Albo comunale degli avvocati finalizzato all’eventuale affidamento di incarichi di patrocinio 
legale, nel rispetto degli indirizzi forniti con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85/2016; 
- la Determinazione, Reg. Gen. n. 1160 del 19.10.2016, ad esito della procedura ad evidenza 
pubblica di cui sopra con cui si è provveduto alla Costituzione dell’Albo comunale degli avvocati; 
 
Evidenziato che la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85/2016, fa salva la facoltà del 
Responsabile del Servizio Demografici, Elettorale, Contratti e Sistemi Informativi, di affidare 
l’incarico anche al di fuori degli iscritti all’Albo comunale, in ipotesi eccezionali adeguatamente 
motivate nella determinazione di affidamento e comunque nel rispetto dei compensi previsti per 
gli iscritti all’Albo; 
 
Rilevato che nel caso di specie siamo in presenza, stante l’imminenza dell’udienza di merito e della 
necessità di prendere cognizione della causa e della tempestiva presentazione delle memorie, 
nella casistica che rende opportuno conferire l’incarico al di fuori dell’albo comunale, individuando 
l’avv. Elisabetta Mura che, per aver seguito la causa nanti il Consiglio di Stato ne conosce i 
contenuti ed è in grado di poter assolvere al meglio e con la richiesta tempestività la difesa 
dell’Ente; 
 
Visto il preventivo di spesa del 09.02.2017, prot. n. 2742 del 10/02/2017, trasmesso dalla 
professionista in conformità alla regolamentazione comunale sui compensi ai legali incaricati del 
patrocinio legale; 
 
Ritenuto opportuno procedere al conferimento dell’incarico di patrocinio legale all’Avv. Elisabetta 
Mura, con studio in Cagliari, via Cugia n. 1, nonché assumere in favore del medesimo legale un 
impegno di spesa pari ad € 6.084,53 al lordo della ritenuta d’acconto di € 959,10, quale compenso 
al medesimo spettante fino alla fine della causa, secondo il seguente prospetto: 
 

Valore: € 1.269.434,49 - Scaglione applicato: da € 260.000 a € 520.000 

Fase decisionale € 6.950,00  

Onorari (importo ridotto del 40% come da regolamentazione comunale) € 4.170,00 

Spese generali (15% su onorari) € 625,50  

Cassa Avvocati (4%) €  191,82  

Totale imponibile € 4.987,32 

Iva 22% su imponibile €  1.097,21 

Totale da impegnare €  6.084,53 

A dedurre ritenuta d’acconto 20% su onorari e spese €  959,10 

Netto a pagare €  5.125,43 

 
 



 

 

 

Appurato che l’obbligazione giuridica passiva può dirsi  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. Elisabetta Mura, con studio legale in via Cugia n. 1, Cagliari, C.F.  

MRU LBT 66R47 B354X - P.IVA 02104390923; 

 ammontare del debito:  € 6.084,53; 

 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 deliberazione C.C. N° 33 del 04/08/2016 (Approvazione del Bilancio 2016);  
Visto l’articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 recante “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria “;  
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/12/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
304 del 30/12/2016, con il quale viene differito il termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione degli Enti locali per l’anno 2017 al 31 marzo 2017;  
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
Atteso che la spesa in argomento rientra nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 163 (Esercizio 
provvisorio e gestione provvisoria), comma 2 – del D.Lgs. N° 267/2000 e succ. integrazioni e 
modificazioni; 
 
Visto il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
Dato atto che l’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. Elisabetta Mura, con studio legale in via Cugia n. 1, Cagliari, C.F.  MRU 
LBT 66R47 B354X - P.IVA 02104390923, avente ad oggetto il patrocinio legale del Comune di 
Villacidro nel giudizio nati il TAR Sardegna reg. generale n° 151/2012, promosso dalla S.a.i.bo. srl; 
 

Di impegnare, a titolo di compensi fino alla conclusione della causa, a favore all’Avv. Elisabetta 
Mura, la somma di complessiva di € 6.084,53 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: 
 € 6.084,53 sul Cap. 00082000 (Spese per liti) dell’annualità 2017, Piano dei Conti 5° 

livello/SIOPE: U.03.02.11.006;   

 

 

 

 

 

                                  



 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

MANCA ANTONIA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

13-02-2017 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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, 14-02-2017 

 

Capitolo Anno 

Entra

ta 

(E)- 

Spes

a (S) 

N. Accert. 

-N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello) 

Siope Descrizione Importo 

00082000 2017 S 2017/285 U.03.02.11.006 U.03.02.11.006 Incarico avv. 

Elisabetta Mura 

ricorso TAR 

S.a.i.bo 

c/Comune 
 

€ 6.084,53 

        

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

14-02-2017 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


