
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 17 Del 09-02-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  nove  del mese di febbraio  alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE A 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che con determinazione n. 2220 del 31.12.2008 è stata attivata una procedura negoziata per 
l’affidamento di servizi tecnici relativi alle attività di supporto al RUP e alle attività inerenti la realizzazione di n. 
6 opere pubbliche di interesse comunale che si elencano qui di seguito: 

- Ampliamento cimitero, 

- Rete fognaria; 

- Completamento Teatro comunale; 

- Ampliamento P.I.P.; 

- Recupero Terra Cruda; 

- Messa a norma delle scuole medie; 

PREMESSO che con determinazione n. 289 del 02.03.2009 è stato aggiudicato in via definitiva l’affidamento 
dei servizi di cui sopra a favore dell’Ing. Giovanni Perfetto, con studio in via Andorra, 14/c, 09045 Quartu S. 
Elena -Ca-, P.IVA 02779890926, per un importo complessivo di € 68.365,23 dietro ribasso del 4,25% 
sull’importo posto a base di gara di € 71.399,72 e che pertanto la somma che dovrà essere corrisposta al 
professionista sarà di complessivi €  83.679,04, comprensiva di IVA al 20% e CNPAIA al 2%; 

VISTA  la convenzione stipulata da questa Amministrazione con l’Ing. Giovanni Perfetto in data 09.03.2009 
con validità a decorrere dalla data della stipula e avente ad oggetto l’incarico per lo svolgimento dell’attività di 
supporto esterna al Responsabile del procedimento interno per i lavori elencati più sopra; 

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LUCA CASULA PER DIFENDERE 
LE RAGIONI DELL'ENTE C/ L'ING. PERFETTO. REVOCA INCARICO ING. PERFETTO 
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VISTE le fatture: 

n. 5, ns. prot. n. 9389 del 08.06.2009, di importo pari a € 9.308,01 e relativo allo svolgimento dell’opera di 
completamento del Teatro Comunale; 

n. 6, ns. prot. n. 9390 del 08.06.2009, di importo pari a € 8.203,48 e relativo allo svolgimento dell’opera di 
recupero case in Terra Cruda-ex casa Melas; 

n. 14, ns. prot. n. 16017 del 01.09.2009, di importo pari a € 16.006,65 e relativo allo svolgimento della messa a 
norma delle Scuole Medie; 

CONSIDERATO che in seguito al controllo sulla regolarità dei lavori eseguiti dal sopra citato professionista è 
emerso che le somme fatturate sono riferite a lavori eseguiti in epoca precedente alla stipula della 
convenzione e che pertanto le stesse, risultando caratterizzate da gravi e notevoli irregolarità amministrative, 
non possono essere liquidate e pagate; 

CONSIDERATO che tra i lavori per cui è stata stipulata la convenzione alcuni non sono stati ancora iniziati 
(ampliamento del cimitero, rete fognaria, ampliamento p.i.p.) e che, alla luce di quanto detto più sopra, e di 
quanto riscontrato dalla Responsabile del Servizio Tecnico/Lavori pubblici non sarebbe più opportuno che 
l’amministrazione continuasse il rapporto di collaborazione esterna con il professionista, in quanto si tratta di 
attività di semplice attuazione, rientrante tra i compiti d’ufficio e che pertanto si provveda alla revoca 
dell’incarico all’Ing. Giovanni Perfetto; 

PRESO ATTO altresì che l’amministrazione Comunale ha dovuto riprogrammare i fondi per la messa a norma 
delle scuole medie di importo pari a € 338.521,00, in quanto il finanziamento INAIL destinato a tale intervento 
è stao revocato per il mancato rispetto dei termini perentori previsti per la presentazione della domanda; 

DATO atto che, in merito alle irregolarità amministrative emerse in seguito all’emissione delle fatture di cui 
sopra, è opportuno che venga dato un incarico ad un legale di fiducia per difendere le ragioni dell’Ente; 

SENTITO l'Avvocato Luca Casula, con studio a Oristano in Via Brunelleschi, 48, il quale, con nota ns prot. n. 
2137 del 01.02.2010, si è reso disponibile ad assumere l'incarico in oggetto; 

CONSIDERATO che con nota ns prot. 2137 del 01.02.2010, l’Avv. Luca Casula indica che le competenze 
riferite alla sola fase stragiudiziale, ammontano a € 2.180,42 IVA inclusa e che la stessa somma potrà subire 
modifiche nel caso in cui venga attivata una vertenza giudiziale; 

VISTA la necessità di impegnare l'importo di € 2.180,42 inclusa per la prestazione legale richiesta; 

DATO ATTO  che tale somma verrà impegnata nel bilancio 2010 con successivo atto del Responsabile del 
Servizio; 

ACQUISITI i pareri di cui al d.lgs.267/00; 

Con unanime votazione legalmente espressa in forma palese 

DELIBERA 

Che per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si intende qui di seguito trascritta e che ne 
fa parte integrante e sostanziale: 

1. Di revocare l’incarico conferito all’Ing. Giovanni Perfetto, come da convenzione stipulata in data 
09.03.2009, relativamente all’esecuzione delle opere la cui realizzazione non è stata ancora iniziata, e 
nello specifico i lavori di ampliamento del cimitero, di ampliamento P.I.P e quelli relativi alla rete fognaria; 

1. Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto del Comune nella causa contro l’Ing. 
Giovanni  Perfetto di cui in premessa per la tutela delle ragioni di questo Ente; 

2. Di affidare l'incarico di consulenza, assistenza e rappresentanza in giudizio all'avvocato Luca Casula, con 
studio a Oristano in Via Brunelleschi, 48; 

3. Di dare atto che la somma di € 2.180,42, che verrà impegnata in bilancio con successivo atto del 
Responsabile del Servizio, trova imputazione nel bilancio 2010 sul Tit. 01, Funz. 01, Serv. 02, Int. 10300, 
Cap. 1238.1 " Liti, Arbitraggi, Risarcimenti - Prestazioni di Servizi";  

4. Di dare atto che la somma di € 2.180,42 è riferita alla fase stragiudiziale e che pertanto potrà essere 
soggetta a modifiche nel caso in cui venisse attivata una vertenza giudiziale; 

5. Di dare mandato al Responsabile del servizio competente affinché provveda all’adozione di tutti gli atti 
conseguenti, necessari all’affidamento dell’incarico legale; 

6. di dare mandato al Responsabile del Servizio competente affinché provveda alla revoca dell’incarico 
all’Ing. Perfetto Giovanni; 

7. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c. 4 del D.lgs.167/00. 
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NOTE: 
 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
11-02-2010  al giorno 26-02-2010 – prot. n. 2867 
 
San Gavino Monreale, li 11-02-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 11-02-2010, prot. n 2867. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                                         

PARERE: Favorevole    In data: 09-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      URAS DAVIDE 

PARERE: Favorevole    In data: 09-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      URAS DAVIDE 


