
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 108 
 

Data adozione atto: 08/04/2019 
 

OGGETTO:  Procedimento penale n° 2437/17 RGNR - 2785/19 RG GIP a carico di 

Tributi Italia SpA. Conferimento incarico legale. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DATO ATTO: 
- che per il giorno 16.04.2019 è fissata l'udienza preliminare dinanzi al GUP c/o il 

Tribunale di Roma in cui il Comune di Mamoiada è considerata parte offesa nel 

procedimento penale in oggetto a carico di Tributi Italia SpA; 

- che il procedimento penale in argomento vede imputati sindaci e amministratori di 

Tributi Italia SpA, concessionaria del servizio di riscossione di tributi comunali, per 

bancarotta per omessa vigilanza, distrazione, dissipazione del patrimonio della 

stessa società in fallimento; 

- che il credito vantato dal Comune di Mamoiada ammonta a circa 420.000,00 euro; 

 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 63 del 29.12.2008 avente ad oggetto "Controversia 
Comune/Tributi Italia SpA per mancato versamento somme riscosse per tributi comunali: 
incarico avv. Giuseppe Farci esame atti e autorizzazione Sindaco a rappresentare il 
Comune nell'eventuale procedimento di recupero delle somme"; 

 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 19 del 04.04.2019 avente ad oggetto 

"Autorizzazione al Sindaco per la costituzione di parte civile del Comune parte offesa nel 
procedimento penale n° 2437/17 RGNR - 2785/19 RG GIP a carico di Tributi Italia SpA.", 
con la quale, oltre all'autorizzazione specificata nell'oggetto della stessa deliberazione, è 
stato fornito l'indirizzo al Responsabile incaricato delle procedure legali di individuare il 
legale dell'Ente nel rispetto della normativa degli appalti di servizio di cui al D. Lgs. n. 
50/2016 e tenendo conto, altresì, degli interessi dell'Ente relativamente alla professionalità 
del legale incaricato, nonché dell'imminente udienza fissata per il 16.04.2019; 

PRESO ATTO: 
- dell'impossibilità di espletare una procedura di gara per l'affidamento dell'incarico 

tramite procedura comparativa, data imminenza dell' udienza fissata per il 

16.04.2019; 

- di quanto disposto dalle Linee Guida dell’A.N.A.C. n. 12 “Affidamento servizi legali”, 

approvate con delibera n. 907 dd. 24.10.2018, in base alle quali è previsto che 

l’affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui 

all’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel 

rispetto dei principi recati dall’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, 

limitatamente ai casi di consequenzialità di incarichi ovvero di complementarietà 

degli incarichi, riguardanti vertenze o casi connessi tra loro;  
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DATO ATTO che, in tal senso è stato interpellato il legale già incaricato della causa in 
argomento sin dal prima fase di avvio della causa e preso atto della sua disponibilità ad 
accettare il nuovo incarico per la causa in oggetto; 

PRESO ATTO della proposta offerta con codice MePa n. FRCGPP021 che quantifica la 
proposta dell'Avv. Giuseppe Farci in € 6.896,34 oltre oneri ed accessori di legge ( € 
1.034,45 spese generali al 15%, € 317,23 per Cassa Avvocati CPA al 4%, € 252,80 per 
spese di trasferta, esente IVA), per un totale di € 8.498,82, quale compenso per le 
prestazioni professionali inerenti detta controversia; 

RITENUTO che la misura del compenso come sopra preventivata possa essere valutata 
congrua sulla base delle vigenti tabelle dei compensi degli avvocati; 

VISTO il CIG ZB327F20E8;  

 

D E T E R M I N A 

 

di prendere atto, in esecuzione all’indirizzo della Giunta Comunale espresso con delibera 
n. 19 del 04.04.2019, della necessità di autorizzare il sindaco per la costituzione di parte 
civile del Comune parte offesa nel procedimento penale n° 2437/17 RGNR - 2785/19 RG 
GIP a carico di Tributi Italia SpA."; 

di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, all'Avv. Farci Giuseppe del Foro di 
Nuoro, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. d), n. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’incarico 
comprendente la rappresentanza, assistenza e difesa legale del Comune di Mamoiada, 
quale parte offesa nel procedimento penale n° 2437/17 RGNR - 2785/19 RG GIP a carico 
di Tributi Italia SpA; 

di quantificare l'onorario dovuto al legale incaricato nell’importo di in € 6.896,34 oltre 
oneri ed accessori di legge ( € 1.034,45 spese generali al 15%, € 317,23 per Cassa 
Avvocati CPA al 4%, € 252,80 per spese di trasferta, esente IVA),per un totale di € 
8.498,82; 

di imputare la spesa complessiva lorda di € 8.498,82 sul predisponendo bilancio di 
previsione, cap. 105801; 

di pubblicare copia della presente, oltre all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale 
dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente - Consulenti e collaboratori. 
 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Mario Mattu 

 

 
 
 



COMUNE DI MAMOIADA

Visti

117

PROCEDIMENTO PENALE N 2437/17 RGNR - 2785/19 RG GIP A CARICO DI TRIBUTI ITALIA SPA.
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

2019

Ufficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:
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08/04/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/04/2019

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  09/04/2019 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 24/04/2019. 

 
Mamoiada, 09/04/2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

 
Rilasciata in Data: ___/___/______ 
L’addetto: 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


