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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 3   del 09-01-2019        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  nove del mese di gennaio, alle ore 08:00  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 A 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

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 per amministrazione di sostegno 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

DATO ATTO CHE in data 20.12.2018 con nota assunta a prot. n. 6664 veniva trasmesso 

all’intestato Ente, dal Tribunale di Cagliari – sez. V.G. – il provvedimento di revoca con contestuale 

nomina di nuovo amministratore di sostegno dell’amministrato di cui si omettono le generalità nel 

rispetto della normativa in tema di privacy; 

PRESO ATTO CHE nel sopra citato provvedimento veniva d’ufficio nominato quale nuovo 

amministratore di sostegno l’assessore ai servizi sociali dell’Ente con facoltà di quest’ultimo - 

previa comunicazione scritta al Tribunale - di delegare l’anzidetto incarico – ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 408 c.c. – ad altro soggetto conferendogli tutti i poteri indicati nel decreto istitutivo e 

successive modifiche;  

CONSIDERATA la complessità sociale e giudiziaria della fattispecie, il soggetto incaricato – di 

concerto con l’amministrazione comunale e sentito il compente responsabile del servizio – ha 

ritenuto congro e opportuno delegare l’incarico in commento a soggetto in possesso di compravate 

esperienze e competenze anche legali;  

DATO ATTO che il Comune di Barumini non dispone di un ufficio legale interno, nè contempla 

nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di avvocati abilitati all'esercizio della 

professione forense aventi lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso 

venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di soggetto controinteressato, in giudizi 

civili, penali ed amministrativi; 

RICHIAMATA pertanto la nota prot. n. 6743/2018 del 21 dicembre 2018 con la quale si è richiesto 

un preventivo di spesa e l’accettazione alla delega ad assolvere al suddetto incarico all’avvocato 

Emanuela Cocco del Foro di Cagliari C.F. CCCMNL73L47B354S – P.IVA 02742100924 con 

studio professionale in Cagliari alla via Manno n.18 il cui curriculum risulta adeguato e pienamente 

confacente ad assolvere l’incarico di amministratore di sostegno e assistenza legale amministrativa 

del soggetto amministrato; 

RICHIAMATA la nota 6769/2018 del 24 dicembre 2018 con la quale l’avv. Cocco ha accettato la 

delega a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno; 

VISTA la successiva comunicazione prot. n. 6770/2018 del 24 dicembre 2018 con la quale – ai 

sensi dell’art. 408 c.c. – si è trasmessa la predetta delega al competente Giudice Tutelare; 

RITENUTO OPPORTUNO conferire apposito mandato al predetto legale anche per la 

rappresentanza, l’assistenza e la tutela dell’amministrato nei rapporti con i terzi nonché per la 

gestione dei servizi e progetti assistenziali instaurati ed instaurandi con i diversi Enti coinvolti;  

Ritenuto quindi necessario e coerente con le previsioni costituzionali ed i principi di tutela, 

assistenza sociale garantire adeguati servizi e standard di protezione all’amministrato prevedendo 

appositi fondi nel bilancio 2019 per l’assistenza amministrativo/legale dello stesso e la gestione dei 

rapporti e delle prestazioni erogate o da erogarsi;  

RICHIAMATO l'autorevole e costante orientamento giurisprudenziale, formatosi anche in vigenza 

del vecchio Codice dei Contratti pubblici, in virtù del quale si ritiene che il patrocinio legale volto a 

soddisfare l'esigenza di rappresentanza e difesa giudiziale dell'amministrazione, deve essere 

correttamente inquadrato nell'ambito della fattispecie del contratto d'opera intellettuale, prevista ex 

art.  2230 e seguenti del Codice Civile, esulando invece dalla disciplina dall'appalto di servizi 

pubblici di cui all'allegato II B, categoria 21, del D.Lgs. n. 163/2006, sul presupposto che questo 

debba contenere un elemento di specialità ulteriore quanto a prestazione e a modalità organizzative;  

ATTESO CHE, pertanto, l’affidamento dell’attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell’ente, 

quando, come nella fattispecie in esame, si esaurisce in una mera prestazione di assistenza e 

consulenza legale, è escluso dall’applicazione del nuovo codice dei contratti ai sensi dell’articolo 

17, comma 1, lettera d), decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.;  

EVIDENZIATO che l'Amministrazione Comunale ha individuato, quale legale di fiducia, 

Emanuela Cocco del Foro di Cagliari C.F. CCCMNL73L47B354S – P.IVA 02742100924 con 

studio professionale in Cagliari alla via Manno n.18;  

DATO ATTO che l’Avv. Cocco, a seguito di richiesta da parte dell’ente con nota prot. 64 del 

04.01.2019, ha dichiarato, come da preventivo trasmesso ed acquisito al protocollo generale 

dell’Ente la propria disponibilità ad accettare l’incarico per un impegno mensile di euro 700,00 oltre 

accessori di legge specificando che tale importo potrà – successivamente al primo trimestre in cui le 

attività da svolgersi risultano di maggiore impegno e complessità – subire degli adeguamenti;  



Ritenuto pertanto, di autorizzare il competente responsabile del servizio a procedersi alla 

formalizzazione del predetto incarico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 

ss.mm.ii. all’avv. Emanuela Cocco del Foro di Cagliari;  

Con votazione favorevole unanime; 

 

 D E L I B E R A  
 

Per i motivi indicati in premessa;  

1. Di autorizzare il responsabile del servizio a procedersi alla formalizzazione dell’incarico di 

assistenza legale/amministrativa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

all’avv. Emanuela Cocco C.F. CCCMNL73L47B354S – P.IVA 02742100924 con studio 

professionale in Cagliari alla via Manno n.18;  

2. di far gravare sul bilancio 2019 – attualmente in fase di predisposizione – il pagamento dei 

compensi relativi all’assolvimento del predetto incarico; 

3. Di autorizzare il competente Responsabile del Servizio all’adozione degli atti consequenziali. 

4. di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 

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 gennaio 2019 

Barumini, lì 16 gennaio 2019 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


