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D E T E R M I N A Z I O N E 

 
N° 28 del 18/06/2022 

 
OGGETTO: Determina a contrarre e impegno di spesa per una Consulenza Legale 
Amministrativa 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
PREMESSO 

 
che il 10/08/2021 è stata costituita la “Fondazione Altopiano della Giara” con Repertorio 
46661, Raccolta 19459, registrato a Cagliari in data 13/08/2021 al n° 18896; 
 
che con delibera del Consiglio di Indirizzo n° 01 del 02/09/2021 è stato nominato il vigente 
C.d.A.; 
 
che il Consiglio di Amministrazione con delibera di C.d.A. n° 01 del 08/09/2021 ha dato 
l'avvio alla procedura di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della 
Giara; 
 
che dagli atti del bando di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano 
della Giara, e in particolare dal verbale definitivo della Commissione giudicatrice, riunitasi 
in data 30/09/2021, è risultato vincitore della pubblica selezione il Dott. Paolo Sirena; 
 
VISTI 
 

• il Decreto del Presidente n° 02 del 15/10/2021 avente per oggetto: nomina del 
Direttore Generale della Fondazione Altopiano della Giara; 

 

• il Contratto di lavoro individuale a tempo parziale e determinato, disciplinato dal 
CCNL Dirigenti aziende, di Direttore della Fondazione Altopiano della Giara, 
stipulato in data 15/10/2021 con decorrenza dal 18/10/2021; 

 

• la delibera di C.d.A. n° 03 del 20/10/2021 con la quale sono state conferite le 
deleghe al Direttore Generale sulla base dell'art. 23, comma 3 dello Statuto; 
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ESAMINATO l'Atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione Altopiano della Giara; 
 
DATO ATTO 

 
che la Fondazione ha l'obiettivo di realizzare gli scopi e porre in essere i servizi di cui agli 
artt. 4 e 5 dello Statuto; 
 
che, per la particolarità delle spese derivanti dal funzionamento dei detti servizi e 
dall’attuazione del programma di attività, la Fondazione deve avere la possibilità di far 
fronte alle spese che richiedono immediatezza di decisione e liquidazione; 
 
EVIDENZIATO inoltre che la Fondazione Altopiano della Giara rientra nella fattispecie 
giuridica delle fondazioni di partecipazione, che costituisce un modello atipico di persona 
giuridica privata, di recente teorizzazione dottrinaria, in cui è sintetizzato l’elemento 
personale, tipico delle associazioni, e l’elemento patrimoniale, caratteristico delle 
fondazioni; 
 
RICHIAMATI  
 

o il Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 04 del 16/06/2022 e in particolare il 
PRIMO PUNTO all'ordine del giorno nel quale si è discusso sulla Presa d’atto del 
Riconoscimento Giuridico e degli atti annessi e connessi; 

 
o la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 11 del 16/06/2022 avente per 

oggetto: Presa d’atto del Riconoscimento Giuridico e degli atti annessi e connessi;  
 
CONSIDERATO  
 
che nei seguenti atti, ai quali si rimanda integralmente, si faceva riferimento al fatto che 
dopo un lungo iter amministrativo, dovuto alla variazione delle norme giuridiche che hanno 
comportato il passaggio della Fondazione dalla sfera giuridica nazionale degli Enti del 
Terzo Settore (ETS), come caldeggiato dal notaio Lobina, a un’altra, col ritorno a un 
Riconoscimento Regionale; 
 
che al termine del lungo iter amministrativo, il 15 giugno 2022, si è ottenuto il 
riconoscimento giuridico regionale definitivo; 
 
VISTI i seguenti documenti: 
 

o Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. “Fondazione Altopiano 
della Giara”, con sede in Setzu. Trasmissione Determinazione n. 404 del 15 giugno 
2022 

o Determinazione n. 404 del 15 giugno 2022 
 
PRESO ATTO che nel prossimo Consiglio di Indirizzo verrà preso atto del Riconoscimento 
Giuridico e verranno riconosciuti gli atti pregressi e connessi della Fondazione, insieme 
anche al Bilancio Consuntivo e al Bilancio Preventivo, e che questi atti verranno 
automaticamente trasmessi a tutti i Comuni, i quali, ritenendolo opportuno, potranno 
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prenderne atto nel proprio Consiglio Comunale;  
 
VALUTATO dunque opportuno, nel frattempo, data l’importanza dell’argomento, voler 
dotare la Fondazione di un parere legale in merito che sancisca questa definitiva 
procedura amministrativa anche a maggior tutela dell’ente;  
 
AVENDO individuato attraverso una accurata ricerca di mercato il prestigioso Studio 
Legale Pubusa di Cagliari, attivo dall'inizio degli anni Settanta, diretto dal titolare Avv. 
Andrea Pubusa, ordinario di Diritto Amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza di 
Cagliari, il quale è operativo nel campo del contenzioso amministrativo fin dall'istituzione 
dei Tribunali Amministrativi Regionali; 
 
PRESO ATTO che lo Studio è dunque, anzitutto, specializzato nel Diritto Amministrativo 
(TAR, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Commissioni Tributarie e Arbitrati), ma si occupa 
anche di cause civili e penali, soprattutto quando siano coinvolti amministratori o 
amministrazioni pubbliche. Infatti, lo Studio è collegato ai più prestigiosi Studi nazionali per 
le cause davanti a Giudici di altri Fori nazionali e stranieri; 
 
RITENUTO, inoltre, che, data la riconosciuta competenza ed esperienza del titolare, da 
parte di Amministrazioni pubbliche, privati e società sono molto richieste l'assistenza e la 
consulenza su questioni amministrative, che si esplica prevalentemente mediante pareri 
pro veritate, ma anche attraverso interventi volti a prevenire e a risolvere le questioni, 
scongiurando, ove possibile, i costosi e defatiganti contenziosi; 
 
VISTA la nota Prot. 272U del 18/06/2022 con la quale, a seguito di numerosi e precedenti 
confronti e di varie interlocuzioni informali con l’Avvocato Pubusa in merito alla questione, 
si è voluto anche richiedere ufficialmente, al suo studio, un parere “pro veritate” che 
rimanesse agli atti e il preventivo della sua parcella;  
 
PRESO ATTO che nella suddetta richiesta vengono poste due questioni fondamentali: 
 

o la prima riguarda la natura e validità degli atti elencati nell’allegato 1 attività svolta 
fino al riconoscimento giuridico del 15/06/2022 e anche l’eventuale opportunità di 
prendere atto della loro esistenza nel prossimo CDI – Consiglio di Indirizzo - 
convocato in data 24/06/2022 con all’ordine del giorno anche la presa d’atto 
dell’avvenuto riconoscimento giuridico;   

 
o la seconda riguarda l’opportunità che suddetta delibera di CDI – Consiglio di 

Indirizzo, che per statuto deve essere comunque trasmessa per conoscenza ai 4 
Comuni Fondatori, venga anche ratificata dai rispettivi CC – Consigli Comunali dei 
4 Comuni Fondatori;  

 
VISTI gli allegati trasmessi allo studio dell’Avvocato Pubusa:  
 

o Allegato 1: Relazione dell’attività svolta (10/08/2021-15/06/2022) 
o Allegato 2: Cronistoria del Riconoscimento giuridico 
o Allegato 3: Nota di trasmissione della RAS 
o Allegato 4: Determinazione n. 404 del 15 giugno 2022 della RAS 
o Allegato 5: Statuto Epurato dai riferimenti agli ETS del 27/04/2022 
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o Allegato 6: Atto modificativo dell’Atto costitutivo del 03/06/2022 
 
VISTO il preventivo ricevuto per vie brevi, data la ristrettezza dei tempi, che ammonta a € 
2.918,24 come meglio dettagliato nello schema sottostante:  
 
 
ONORARI GIUDIZIALI      € 2.000,00+ 
Rimb. Spese forf. 15%      € 300,00= 
Imp.IRPEF       € 2.300,00+ 
Cassa Avvocati 4%      € 92,00= 
Imp. IVA       € 2.392,00+ 
IVA 22%       € 526,24+ 
Anticipaz. Escluse      € 0,00= 
TOTALE LORDO      € 2.918,24 - 
- Ritenuta d’acconto 20% (su € 2.300,00)   € 460,00= 
NETTO DA CORRISPONDERE    € 2.458,24 

 
VISTE le Linee guida ANAC N. 4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con Delibera n. 1097 del 
26.10.2016 - Pubblicata in G.U. n. 274 del 23 novembre 2016; 
 
VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l’affidamento 
anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione così come 
modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
Bilancio 2019); 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici, come modificato con 
Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
 
PRESO ATTO che trattasi di servizi che si ritiene opportuno affidare secondo le 
prescrizioni di cui agli artt. 30, comma 1, art. 32, comma 2 e 14, e artt. 35 e 36 D. Lgs. 
50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 
 
VISTO l'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, secondo cui: 
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 
42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo 
da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 
50; 
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta"; 
 
DATO ATTO che i dati relativi al presente affidamento verranno pubblicati nel sito della 
Fondazione alla voce Amministrazione Trasparente oltreché ai sensi e con le modalità 
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stabilite all’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e dall’art. 1, comma 32, della Legge 
Anticorruzione; 
 
VISTI il Bilancio annuale e quello pluriennale che sono stati prima approvati con la 
delibera di C.d.A. n° 05 del 24/11/2021 e poi ratificati e approvati definitivamente con la 
delibera di Consiglio di Indirizzo n° 03 del 07/12/2021; 
 
ACCERTATO che la Fondazione possiede un patrimonio, dato dal Fondo Patrimoniale già 
accreditato presso il Conto Corrente Bancario della Fondazione depositato presso la 
Filiale del Banco di Sardegna di Isili, che dovrà essere, in parte, utilizzato in questa fase di 
start up; 
 
PRESO ATTO che per i servizi effettuati dagli operatori economici, per consulenze legali, 
amministrative, tributarie e tecniche non occorre indicare il codice CIG (vedi par. 6.1 della 
Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017); 
 
  

    D E T E R M I N A 
 
sulla base di quanto esposto in premessa e per le motivazioni esposte, che fanno parte 
integrante del presente dispositivo: 
 
di incaricare per il parere di cui sopra, il prestigioso Studio Legale Pubusa di Cagliari Via 
G.B. Tuveri n. 84 - Tel. 070 485840 - 401457 | Fax 070485840 | 09129 CAGLIARI | Partita 
IVA: 00325310928 | Codice fiscale: PBS NDR 45R20 F991J | E-mail: pubusa@tiscali.it | 
Pec: prof.avv.andreapubusa@pec.it  
 
di impegnare, per lo svolgimento di tale incarico la somma di € 2.918,24 come meglio 
dettagliato nello schema sottostante:  
 
ONORARI GIUDIZIALI      € 2.000,00+ 
Rimb. Spese forf. 15%      € 300,00= 
Imp.IRPEF       € 2.300,00+ 
Cassa Avvocati 4%      € 92,00= 
Imp. IVA       € 2.392,00+ 
IVA 22%       € 526,24+ 
Anticipaz. Escluse      € 0,00= 
TOTALE LORDO      € 2.918,24 - 
- Ritenuta d’acconto 20% (su € 2.300,00)   € 460,00= 
NETTO DA CORRISPONDERE    € 2.458,24 

 
di dare atto che la somma trova disponibilità nel Conto Corrente Bancario della 
Fondazione depositato presso la Filiale del Banco di Sardegna di Isili; 
 
di dare atto che si procederà alle liquidazioni con successivi provvedimenti. 
                 
 
          Il Direttore Generale 
           (Dott. Paolo Sirena) 
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