Determinazione n° ff.9~?-

del

fi 4 SET 2015

Ente acque della Sardegna
(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

II Direttore Generale ff

Oggetto:

affidamento

agli

avvocati

Enzo

Pinna

e

Gianmarco

Tavolacci

dell'incarico

professionale di assistenza all'Ente nel ricorso dinanzi al TAR Sardegna ad istanza

di Aiana Maria Luisa ed altri (dipendenti Enas) e Regione Autonoma della Sardegna
e più, notificatoli 1.07.2013.

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa
- istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della

Sardegna (Enas) per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;
VISTO lo Statuto dell'Ente Acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della

Regione Autonoma della Sardegna n. 128 del 14.11.2008;
VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed
aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli
enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito
regionale e ss.mm./

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del
relativo personale e ss.mm.;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11

in materia di programmazione, bilancio e contabilità della

Regione Sardegna e ss.mm.;

VISTO l'articolo 30 comma 1 della L.R. 31 del 1998 il quale dispone che, in caso di vacanza del
titolare, le funzioni di Direttore Generale sono esercitate dal Direttore di Servizio con maggiore
anzianità nella qualifica dirigenziale;

DATO ATTO che

il dirigente Direttore di

Servizio con

maggiore anzianità

nella

qualifica

dirigenziale è l'ing. Franco Ollargiu;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 22/13 del 23 maggio 2013 concernente
"Approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015' sulla cui esecutività la
G.R., con delibera n. 24/58 del 27 giugno 2013, ha espresso il proprio ni Ila osta;

PREMESSO che con delibera n. 58 del 2 settembre u.s. il Commissario Straordinario ha
disposto di:

o

resistere

nell'interesse

dell'Enas

nel

giudizio

instaurato,

dinnanzi

al

Tribunale

Amministrativo Regionale della Sardegna, con ricorso notificato in data 01.07.2013 presso
l'Ente, ad istanza di Aiana Maria Luisa ed altri - tutti dipendenti dell Ente iscritti al Fondo di
Previdenza del Personale Enas - contro la Regione Autonoma della Sardegna,
l'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna
e l'Enas, al fine di ottenere l'annullamento della delibera della Giunta Regionale n. 18/20 del
23.04.2013 e della delibera del Commissario Straordinario Enas n 18/13 del 06.05.2013,
nonché all'occorrenza l'annullamento della delibera della Giunta Regionale n. 12/16 del
20.03.2012 e di tutti gli atti preparatori, presupposti, conseguenti o, comunque, connessi a
quelli impugnati sopraindicati;

o

dare mandato al Direttore Generale di individuare, nell'ambito degli Avvocati del libero Foro
di Cagliari, un professionista, esperto nei settori del diritto amministrativo e del diritto del
lavoro, cui affidare l'incarico di tutelare l'Ente nel suindicato giudizio;

RITENUTO che l'incarico da affidare si configuri quale incarico professiotfaj^ di lavoro
autonomo di natura occasionale;
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RILEVATO che l'elenco degli operatori economici dell'Ente cui affidare incarichi professionali di
importo inferiore a € 100.000 ex Dlgs. 163/2006 non prevede la categoria dei professionisti legali
ed assimilati e che, pertanto, è stato necessario individuare alcuni professionisti di nota e
riconosciuta esperienza nei settori specifici del diritto amministrativo e del diritto del lavoro;
VISTI i CV presentati dai seguenti due professionisti specialisti delle materie anzidette, dello
studio legale Avv. Prof. Eligio Pinna, cui è stata formulata una richiesta in tal senso:
1)

Avv. Enzo Pinna: specialista in materia di diritto del lavoro (pubblico e privato);

2)

Avv. Gianmarco Tavolacci: specialista in materia di diritto amministrativo;

VISTA

l'offerta economica

sottoscritta

dai

professionisti su

menzionati che,

per

l'incarico

professionale in argomento, quantificano un compenso complessivo, per entrambi, pari a €
4.500,00 oltre CPA 4% e IVA;
RITENUTO congruo il compenso anzidetto;

ACCERTATO che la copertura finanziaria è individuata sugli stanziamenti dei capitoli 12.29.01

"Spese legali e accessorie" e 14.35.09 "Iva e versamenti all'erario" del Bilancio di previsione
2013;

VISTA l'attestazione di disponibilità rilasciata dal Servizio Ragioneria;
DETERMINA

l'affidamento,

per i

motivi in

premessa,

agli avvocati

Enzo Pinna e Gianmarco Tavolacci

dell'incarico professionale di tutela degli interessi dell'Ente nel giudizio instaurato, dinnanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, con ricorso notificato in data 01.07.2013
presso l'Ente, ad istanza di Aiana Maria Luisa ed altri - tutti dipendenti dell'Ente iscritti al Fondo

di Previdenza del Personale Enas - contro la Regione Autonoma della Sardegna, l'Assessorato
Affari Generali,Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna e l'Enas.
Al conseguente impegno di spesa e pagamento si provvedere con successiva determinazione.
La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo
preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Spazio riservato al Servizio Ragioneria
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