Comune di Sant’Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO - CONTABILE
N. 41 DEL 08-06-2022
Ufficio: RESP.LE SERV. FINANZIARIO-CONT.
Oggetto:

Fallimento n. 25/2021 del 25.02.2021. Insinuazione al passivo fallimentare. Affidamento
incarico. Impegno di spesa.

L'anno duemilaventidue addì otto del mese di giugno, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco di questo Ente n. 3 del 18.10.2021 con il quale vengono attribuite le funzioni di cui all’
articolo 107, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000, alla dipendente Dott.ssa Melis Silvana quale Responsabile del Servizio
Finanziario - Contabile;
Vista la comunicazione a mezzo pec, acquisita al protocollo dell’ente n. 2552 del 28.04.2021, della dott.ssa Roberta
ASUNI, nella qualità di Curatore Fallimentare, con la quale ai sensi dell’art. 92 Legge Fallimentare, rende noto al
Comune di Sant’Andrea Frius che il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 25 depositata in Cancelleria il 25/02/2021 ha
dichiarato il fallimento della società …omississ… titolare dell’Impresa Individuale … ommississ, Giudice Delegato
Dott. Nicola CASCHILI;
Considerato che, nella nota di cui sopra, si comunica che l’udienza per l’esame dello stato passivo è stata fissata per il
giorno 14/06/2021 alle ore 10:00 avanti il predetto Giudice Delegato; che la domanda di ammissione al passivo si
propone con ricorso che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte o da un legale fornito di procura; che
detto ricorso va trasmesso al Curatore Fallimentare almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame del
passivo (ai sensi dell’art. 93 Legge Fallimentare); che le domande presentate successivamente a detto termine, e non
oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello Stato Passivo, saranno considerate tardive (ai
sensi dell’art. 101 Legge Fallimentare);
Vista la nota pec, acquisita al protocollo dell’ente n. 2191 del 14.04.2022, della dott.ssa Roberta ASUNI, nella qualità
di Curatore Fallimentare, con la quale si comunica, per tutti gli effetti di cui all’art. 97 della Legge Fallimentare, che
con decreto del 11.04.2022, il sig. Giudice Delegato Dott. Nicola Caschili, ha dichiarato l’esecutività dello stato
passivo delle rivendiche tardive;
Vista la relazione del responsabile del servizio finanziario dell’ente, dalla quale si evince che il Comune di Sant’Andrea
Frius vanta dei crediti nei confronti dell’Impresa summenzionata;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 03.06.2022 avente a oggetto “Insinuazione al passivo fallimento
n. 25/2021” con la quale si delibera di:
1. autorizzare il Sindaco a procedere all’insinuazione nel passivo fallimentare della ditta di cui alla notifica pec
prot. n. 2552 del 28.04.2021;
2. avvalersi di un legale per la rappresentanza del Comune, per la predisposizione degli atti e lo svolgimento
dell’attività per il recupero dei crediti citati in premessa, mediante insinuazione al passivo ex art. 101 L.F.;
3. demandare all’ufficio finanziario l’individuazione del legale ed il conferimento dell’incarico;
Considerato che l'attribuzione dell’incarico di cui sopra rientra nell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti che
consente, per i servizi e forniture inferiori a quarantamila euro, l'affidamento diretto;
Ritenuto di poter affidare il servizio di cui sopra e conferire il mandato per la rappresentanza del Comune, per la
predisposizione degli atti e lo svolgimento dell’attività per il recupero dei crediti citati in premessa, mediante
insinuazione al passivo ex art. 101 L.F all’Avv. Mauro Podda del Foro di Cagliari, con studio in Via Rattu, 10 a Selegas,
sulla base di una riconosciuta e specifica esperienza e competenza in materia;
Vista la nota pec prot. n. 3384 del 07.06.2022 trasmessa al Legale Avv. Mauro Podda con la quale viene richiesto un
preventivo per lo svolgimento dell’attività relativa all’insinuazione al passivo fallimentare;
Visto il preventivo trasmesso a mezzo pec dall'Avv. Mauro Podda il 08.06.2022 ed acquisito al prot. n. 3401, redatto
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secondo le regole forensi, per l'importo complessivo di € 729,56 comprensivo di spese generali, CPA ed IVA;
Considerato che si ritiene opportuno e conveniente accettare il suddetto preventivo;
Dato atto che ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo gara
attribuito dall’ANAC, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere Z6B36B7BCC;
Ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa di cui sopra;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.12.2021 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di
previsione 2022/2024. Programma annuale e triennale opere pubbliche”, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 25.01.2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2022-2024”;
Richiamati:
− La Legge 136/2010 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
− Il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) ed in particolare l’art. 36 per servizi o forniture inferiori a
quarantamila euro, per i quali è consentito l'affidamento diretto;
- l’Art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;
DETERMINA
Di procedere al conferimento dell’incarico e all’affidamento del servizio inerente alle attività necessarie
all’insinuazione al passivo del fallimento n. 25/2021, con affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D. Lgs. 50/2016, in
favore dell’avv. Mauro Podda del Foro di Cagliari, con studio in Via Rattu, 10 a Selegas, per l’importo complessivo di €
729,56 (comprensivo di spese generali, CPA ed IVA);
Di precisare che ai sensi dell’art. 192 del TUEL:
• il fine che con il contratto si intende perseguire è: recupero dei crediti dell’ente;
• l’oggetto del contratto: insinuazione al passivo del fallimento;
• la forma del contratto: scambio di lettere con cui si dispone l’ordinazione del servizio;
• la durata del contratto: fino all’esecuzione del servizio;
• la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ex art. 36 del D. Lgs 50/2016;
• la spesa per l’acquisizione del servizio è quantificata in € 729,56 (comprensivo di spese generali, CPA ed IVA);
Di dare atto che il codice CIG è il seguente: Z6B36B7BCC;
Di impegnare la spesa complessiva di € 729,56 (comprensivo di spese generali, CPA ed IVA) e di imputarla al codice
01.02-1.03.02.11.000 capitolo 126/1 del bilancio 2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Melis Silvana

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 08-06-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Melis Silvana
=========================================================================
Copia conforme all’originale.
Lì 08-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Melis Silvana
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