Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 8 DEL 10/07/2018

Oggetto:

AFFIDAMENTO FONDI AL SETTORE AFFARI GENERALI
PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER
PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI
RAPPORTI DI LAVORO.

L’anno 2018 addì 10 del mese di luglio alle ore 16:35 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale
presieduta da Francesco Giuseppe Manna nella sua qualità di Sindaco .
All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori:

Presente / Assente
MANNA FRANCESCO GIUSEPPE

Presente

AISONI FABRIZIO

Presente

ASOLE FABRIZIO

Presente

ESPOSITO PAOLA

Presente

Assiste alla seduta il Segretario, Graziella Petta.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.

copia informatica per consultazione

Comune di Palau

LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione n°1806 del 10/07/2018, allegata al presente atto come parte integrante e
sostanziale;
considerato che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
con voti unanimi;
DELIBERA
per le motivazioni nella stessa esplicitate,
•

di approvare la proposta di deliberazione n°1806 del 10/07/2018, allegata al presente atto come
parte integrante e sostanziale;

•

di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Proposta n. 1806 del 10/07/2018
Assessore competente:
Settore competente:

Settore Affari Generali

Ufficio Proponente:

Settore Affari Generali

Responsabile:

PIGA MAURO

OGGETTO: AFFIDAMENTO FONDI AL SETTORE AFFARI GENERALI PER CONFERIMENTO
INCARICO LEGALE PER PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI
LAVORO.
Premessa la necessità di procedere al conferimento di un incarico legale, finalizzato al supporto
all’amministrazione in materia di rapporti di lavoro;
richiamate le disposizioni dell’art.17 del D.Lgs.n.50/2016, recante esclusioni specifiche per
contratti di appalto e concessioni di servizio, il quale al comma 1, lettera d, testualmente recita:
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di
servizi:
(…)
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della
legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione
europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa
internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di
uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi
giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o
qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la
consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un
avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive
modificazioni;
(…)
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici
poteri;
ritenuto di dover procedere al conferimento dell’incarico legale sulla base della normativa
richiamata e per le necessità sopraesposte;
accertata la necessità di assegnare al responsabile del settore affari generali la risorsa
necessaria, pari ad € 6.000,00 dal capitolo 1058 01 del bilancio di previsione 2018, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 06/02/2018, dove è prevista sufficiente
disponibilità finanziaria;
PROPONE DI DELIBERARE
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-

di affidare al Responsabile del settore affari generali la somma complessiva di € 6.000,00, per
il conferimento dell’incarico incarico legale finalizzato al supporto all’amministrazione in materia
di rapporti di lavoro;

-

di dare atto delle disposizioni normative richiamate in premessa, recanti le esclusioni specifiche
per l’applicazione del codice dei contratti;

-

di imputare la somma complessiva di € 6.000,00, comprensiva di iva e cassa previdenziale, al
cap. 105801 del bilancio 2018, dove esiste sufficiente disponibilità;

-

di dare mandato al Responsabile del settore affari generali per l'adozione dei successivi atti di
competenza, finalizzati al conferimento formale dell’incarico.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Il Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente
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Parere di regolarità contabile
Comune di PALAU

Proposta N. 1806 / 2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO FONDI AL SETTORE AFFARI GENERALI PER CONFERIMENTO
INCARICO LEGALE PER PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI
LAVORO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Palau, 10/07/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
OGGIANO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Parere di regolarità tecnica
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Proposta N. 1806 / 2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO FONDI AL SETTORE AFFARI GENERALI PER CONFERIMENTO
INCARICO LEGALE PER PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI
LAVORO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Palau, 10/07/2018

Il Responsabile del Settore Affari Generali
PIGA MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Comune di PALAU

Registro per le Delibere di Giunta N. 8 del 10/07/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO FONDI AL SETTORE AFFARI GENERALI PER CONFERIMENTO
INCARICO LEGALE PER PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI
LAVORO.
Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 10/07/2018 al 25/07/2018.

Palau, 01/03/2022

Il Segretario Generale
OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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