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Deliberazione della Giunta Comunale 
                      Numero 49   del 13-11-2017        ORIGINALE 

 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  tredici  del mese di novembre, alle ore 11:30  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE A 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE A 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Conferimento incarico legale 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la pubblicazione sul social network “Facebook” di articoli e video dal contenuto 
offensivo, diffamatorio e lesivo per l’immagine e l’integrità dell’Ente, del sindaco e del personale 
amministrativo direttamente coinvolto;  
Richiamato il D.lgs. 50/2016 come modificato dal successivo d.lgs. 56/2017, art. 36, comma 
2, lett. a) e comma 6 i quali rispettivamente prevedono che 1. “…per affidamenti di importo inferiore 
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
o per i lavori in amministrazione diretta”; 2. “per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le 
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su 
un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite in via elettronica. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP s.p.a, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il 
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 
Richiamato l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di 
fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;  
Considerata la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi 
e le proprie ragioni; 
Ritenuto pertanto, di autorizzare il Sindaco Ad agire in giudizio in nome e per conto dell'Ente 
nella controversia di cui all'oggetto; 
Ritenuto di affidare l’incarico del legale patrocinio dell’Ente, nella vertenza in esame all’Avv. 
Daniela Cicu, con studio in Cagliari, Corso Vitt. Emanuele 120 con elezione di domicilio presso 
il di lei studio;  
Con votazione favorevole unanime; 
 

 D E L I B E R A  

Per i motivi indicati in premessa;  
1. Di autorizzare il Sindaco ad agire in giudizio in nome e per conto dell'Ente, per la tutela del 
Comune di Barumini e del personale amministrativo direttamente coinvolto;  
 
2. Di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente, nella vertenza in parola, all’Avv. Daniela 
Cicu, con studio in Cagliari, Corso Vitt. Emanuele 120;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 
parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 16 novembre 2017 
Barumini, lì 16 novembre 2017 
 

 Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 


