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COMUNE DI ESCALAPLANO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Registro Servizio finanziario n. 20/2019      

DETERMINAZIONE N. 108 DEL 15/03/2019   

OGGETTO: RECUPERO CREDITI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA. CIG 

Z0D2741C75  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la deliberazione G.C. 82 del 21.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Ricorso per 

recupero somme erogate per contributi de minimis a sostegno dell'occupazione e dello sviluppo degli investimenti. 

Costituzione in giudizio”, con la quale si autorizzava la costituzione in giudizio dell’ente al fine di procedere al 

recupero di somme erogate dal Comune; 

Considerato che, risultate infruttuose le altre vie seguite, è stato avviato, dall’Avvocato all’uopo nominato, un 

procedimento di pignoramento presso terzi, successivamente interrotto per il venir meno del rapporto creditorio tra 

debitore e terzo obbligato; 

Dato atto che, a fronte di un esiguo importo recuperato tramite la procedura di cui sopra, risulta ancora un’importante 

somma da recuperare ed è pertanto necessario avviare le procedure atte a proseguire nel recupero coattivo del credito, 

a tutela degli interessi dell’Ente; 

Precisato che il Comune di Escalaplano non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, delle 

professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l’affidamento di un incarico 

legale ad un professionista esterno; 

Viste le disposizioni vigenti che disciplinano le modalità di costituzione e di rappresentanza legale dell'Ente in 

giudizio; 

Dato atto che, tramite il portale SardegnaCAT, si è provveduto a trasmettere, in data 21/02/2019, la richiesta di 

offerta R.D.O. rfq_332488, all’Avv. Raffaella Cuccu del Foro di Cagliari, professionista esperto del settore, per 

l’affidamento dell’incarico di recupero del credito in argomento, con specifica richiesta di indicazione delle strade 

percorribili e dei relativi oneri da sostenere da parte del Comune, ivi compresi i compensi professionali spettanti, con 

scadenza per l’invio dell’offerta fissata al 04/03/2019; 

Visti gli atti relativi alla procedura telematica sul SardegnaCAT – R.D.O. rfq_332488 con la quale era stato stabilito 

che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era alle ore 12:00 del 04/03/2019; 

Acquisita entro il termine stabilito, tramite il succitato portale SardegnaCAT, l’offerta dell’Avv. Raffaella Cuccu 

che, per tutte le attività di recupero come ivi indicate, chiede l’importo complessivo di € 1.215,48; 

Atteso che le spese delle procedure esecutive dovranno essere poste a carico del debitore e che, nel caso in cui la 

procedura di esecuzione proposta non raggiunga buon fine, l’Avv. Cuccu propone, quale compenso spettante per 

l’attività comunque svolta, l’importo di € 565,10;  

Constatata la congruità dell’importo come sopra indicato, sulla base delle tariffe previste dal Decreto del Ministro 

della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55: “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei 

compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”; 

Dato atto che è stata avviata la verifica della non sussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 

N. 50/2016, dichiarati in sede di gara e rilevato che: 

- Risulta l’assenza, presso il Casellario Informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture, istituito presso 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione, di annotazioni riservate sulla verifica dei requisiti di ordine generale 

dell’operatore economico; 

- L’aggiudicatario è a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Patto di Integrità approvato dal Comune di 

Escalaplano con deliberazione di G.C. n. 17 del 12/05/2017 e ha dichiarato di accettarne il contenuto e gli effetti, 

mediante la sottoscrizione dello stesso; 

- Al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e 

SS.MM.II., questa stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, 

esclusivamente mediante bonifico bancario al conto corrente indicato dalla ditta a seguito della verifica della 

regolarità contributiva; 
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Atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la stipula del contratto avverrà mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite il medesimo 

portale di SardegnaCAT o per posta elettronica certificata; 

Dato atto che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto 

responsabile d’Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati 

all’art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Escalaplano; 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento dell’incarico in argomento all’Avv. Raffaella Cuccu del Foro di 

Cagliari, con conseguente assunzione dell’impegno di spesa di complessivi € 1.215,48 incluse spese generali e Cassa 

Professionale al 4%; 

Visti:  

- L’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni 

di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs 267/2000 e al D. Lgs 118/2011;  

- Il decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019/2021 e il successivo decreto del 

Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella G.U. serie generale n. 28 del 02.02.2019, con il quale, 

tale termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;  

- Il D.lgs. 267/2000, in particolare l’art. 163 in materia di gestione provvisoria nelle more dell’approvazione del 

bilancio di previsione 2019/2021;  

- Il bilancio 2019/2021, in fase di predisposizione;  

- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2019 di approvazione del Piano esecutivo di gestione provvisorio 

2019 che assegna le necessarie risorse per la gestione del servizio, in attesa del PEG definitivo; 

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i. 

- Il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 22/12/2018; 

- Il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 6/2016, relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

ed al conferimento delle funzioni di cui all’art. 107, c. 3, del D.lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

1. Di prendere atto della premessa; 

2. Di affidare all’Avv. Raffaella Cuccu, del Foro di Cagliari, l’incarico per il recupero delle somme da riscuotere 

nell’ambito della procedura di cui alla deliberazione della G.C. 82 del 21.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto “Ricorso per recupero somme erogate per contributi de minimis a sostegno dell'occupazione e 

dello sviluppo degli investimenti. Costituzione in giudizio”; 

3. Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 del D. Lgs. 

n.  118/2011, la somma complessiva di € 1.215,48 incluse spese generali, Cassa Professionale al 4% e spese vive 

-  IVA non applicabile ai sensi della n. 190/2014 regime forfetario, con imputazione sul capitolo 1332.1 “Spese 

per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del Bilancio 2019/2021 – esigibilità 2019; 

4. Di dare atto che la suddetta ditta è assoggettata a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della Legge 136/2010 e S.M.I. e che, pertanto, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere il seguente codice identificativo di gara Z0D2741C75;  

5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il pagamento è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;  

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.147-bis, comma1, 

del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del Responsabile del servizio;  

7. Di attestare che non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di interesse nel 

procedimento da parte del Responsabile che sottoscrive il presente atto;  

8. Di precisare che, la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D.lgs. 33/2013, viene pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 

50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del comune di Escalaplano 

www.comune.escalaplano.ca.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti” e nella “Consulenti 

e collaboratori - Titolari di incarichi”. 
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Il presente atto è pubblicato all’albo pretorio online per 15 giorni consecutivi ed è trasmesso al servizio finanziario 

dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità, i controlli e 

riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Giovanni Luigi Mereu 

 [firmato digitalmente] 

Parere di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria ai sensi art. 147-bis c. 1 e 153 c. 5 del D.Lgs. 

267/2000                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Giovanni Luigi Mereu 

 [firmato digitalmente] 

 

 


