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UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar Vs
SETTORE AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 03
Del
12/02/2009

OGGETTO: Aggiudicazione avviso di selezione pubblica per il
conferimento dell’incarico consulenza legale

L'anno duemilanove il giorno dodici del mese di Gennaio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti lo il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni Marmilla;
Visto il Testo Unico sugli enti locali;
Visto il provvedimento del Presidente n° 2 del 09.07.2008 di attribuzione funzioni di cui all’art. 107108-109 del T.U. sugli enti locali;
Visto l’avviso di selezione pubblica, pubblicato in data 08/01/2009 nell’albo pretorio dell’Unione dei
Comuni “Marmilla”, relativo al conferimento dell’incarico di consulenza legale;
Visto l’art. 2 D.L. 223/2006 conv. in L. 248/2006 in base al quale in conformità al principio
comunitario di libera concorrenza, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta
nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, sono abrogate le
disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali
e intellettuali, la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime;
Visto l’art. 2233 comma 1° C.c. secondo cui “il compenso se non è convenuto dalle parti e non può
essere determinato secondo le tariffe o gli usi,è determinato dal giudice […]” e comma 3°, come
modificato dal comma 2bis della L. 248/2006, secondo cui “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i
patti conclusi tra gli avvocati e i praticanti abilitati, con i loro clienti che stabiliscono i compensi
professionali”;
Visti i verbali relativi alla selezione pubblica per l’affidamento di incarico di consulenza legale per
l’anno 2009, da cui risulta vincitore provvisorio l’Avvocato Moffa Giuseppe;
Ritenuto di dover aggiudicare definitivamente la selezione in oggetto

DETERMINA
1) Di approvare il verbale relativo alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di
consulenza legale per l’anno 2009, da cui risulta vincitore l’Avvocato Moffa Giuseppe;
2) Di dichiarare aggiudicatario l’Avvocato Moffa, avendo egli riportato il maggior punteggio
determinato dalla somma del punti relativi all’offerta economica e all’offerta tecnica.
3) Di dare atto che la spesa complessiva di euro 43.105,25 (€ 30.000 più 13.105,25 è imputabile al
cap. 47, del redigendo bilancio di previsione 2009;
4) Di dare atto che il 50% della spesa dovrà essere rimborsata dai comuni aderenti al servizio
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Giorgio Sogos

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5° del D.lgs. n. 267/2000.
Villamar lì, 12/02/2009
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Carlo Matzeu

N. 15

del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi
dal 17/02/2009 al 03/03/2009
Data 17/02/2009
Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott. Giorgio Sogos
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Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

