COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-58-2021 del 31/03/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 51
Adottata nella seduta del 31/03/2021
OGGETTO:

Indirizzi al Responsabile del Settore Servizi alla Persona e Pubblica
Istruzione in merito alla richiesta di un parere legale.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 31 (trentuno) del mese di marzo alle ore 20:20 la GIUNTA COMUNA LE si è svolta in modalità in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di con tenimento del Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario
Comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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SERVIZI ALLA PERSONA
Premesso che in relazione alla procedura di gara aperta su piattaforma telematica ASMECOMM avviata per la scelta del contraente per la gestione del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto
ambientale periodo 2021/2023, l’ANAC ha con Nota Ns. Prot. n. 6868 del 16/03/2021 informa l’Ufficio
Servizi alla Persona e Pubblica Istruzione sull’avvio del procedimento a seguito di presentazione di
istanza da parte della ditta E.P. SpA, ditta uscente non partecipante alla gara, in data 03/03/2021, ai
fini della formulazione di un parere di precontenzioso in merito alla non conformità alla normativa vi gente di clausole contenute nel Disciplinare di gara;
Considerato che l’ANAC ha emesso parere di precontenzioso reso con procedura semplificata e motivazione sintetica in data 30/03/2021, acquisito al Ns. Prot. n. 8014 del 31/03/2021;
Atteso, inoltre, che la ditta E.P. SpA, tramite Studio Legale all’uopo conferito di espresso mandato, ha
inviato all’Ufficio Servizi alla Persona e Pubblica Istruzione diverse diffide in relazione al succitato Parere di precontenzioso PREC-DIR 27/2021/S del 30.03.2021 A.N.A.C. del 30.03.2021;
Sottolineata la circostanza per cui la questione richieda un’attività di studio comportante conoscenze
legali in diritto amministrativo, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica e gestione
appalti non rinvenibili nel personale dipendente interno all’Ente;
Ritenuto necessario acquisire, pertanto, un parere legale da parte di un Avvocato con comprovata
esperienza e specializzazione in materia di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica e gestione appalti, al fine di ottenere un quadro sotto il profilo giuridico utile
per consentire la soluzione del procedimento medesimo;
Ritenuto che sia indispensabile ricorrere al parere legale in materia e che sussistono ragioni di estrema urgenza in quanto i predetti adempimenti devono essere conclusi nel più breve tempo possibile;
Non necessita di parere di natura tecnica e contabile in quanto si tratta di mero atto di indirizzo;
Visti:
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di approvazione del Testo unico degli Enti Locali.
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PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di dare mandato al Responsabile Settore Servizi alla Persona e Pubblica Istruzione dell’Ente di ricorrere al parere legale pro-veritate adottando gli atti conseguenti al presente deliberato;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Rosalba Ortu
Doc. firmato digitalmente
Pula,

31/03/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
DARE MANDATO al Responsabile Settore Servizi alla Persona e Pubblica Istruzione dell’Ente di ricorrere al parere legale pro-veritate adottando gli atti conseguenti al presente atto;
DARE ATTO che all’interno dell’Ente non vi è un servizio legale;
DEMANDARE opportunamente il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e Pubblica Istruzione al compi mento di ogni atto conseguente alla fattiva esecuzione del presente atto nell’interesse generale del Comune di
Pula.
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula;
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere per il rispetto dei tempi rigidamente
contingentati

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

I lavori della Giunta Comunale si chiudono alle ore 20:30.

Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 06/04/2021
Il Segretario Comunale
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Dottoressa Anna Franca Lecca
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