COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°225 del 22-09-21
Reg. generale 1479

OGGETTO:
Causa Comune di Siniscola/Mulargia e più Tribunale di Nuoro
Sentenza 309/2013 - Liquidazione fattura elettronica (TD01), a titolo di saldo della
prestazione.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 30.12.2019, di nomina del sottoscritto quale
responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, gestione del territorio, ambiente e
patrimonio;
Premesso:
• che con nota in data 31 ottobre 2014 (ns. prot. n. 21703 del 5/11/2014) l'Avv.
Lorenzo Palermo comunicava all'Ente di aver ricevuto tramite notifica, l'atto di
appello relativo alla sentenza n. 309/2013, resa dal Tribunale di Nuoro, nella
controversia M.G. e altri c/ Comune di Siniscola (Causa iscritta al n. 125 del
R.G.A.C.C. per l’anno 2000);
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 11 novembre 2014 di
autorizzazione al Sindaco di costituirsi in giudizio avverso l'appello proposto da M.G. e
altri alla sentenza n. 309/2013, emessa dal Tribunale di Nuoro nella controversia M.G. e
altri c/ Comune di Siniscola (Causa iscritta al n. 125 del R.G.A.C.C. per l’anno 2000);
Considerato che è stato ritenuto opportuno e conveniente incaricare direttamente l'Avv.
Lorenzo Palermo, sia perché lo stesso aveva la piena conoscenza del contenzioso, in
quanto aveva curato il primo grado di giudizio a tutela del Comune e quindi non
necessitava di acquisire di nuovo tutta la documentazione e studiarla ex novo, sia per
motivi di continuità con la linea difensiva dell'Ente;
Accertata la disponibilità dell’Avv. Palermo il quale si era dichiarato disponibile a
difendere l’Ente nell’appello avverso le suddette decisioni, proponendo un onorario
complessivo pari ad € 5.000,00, oltre gli accessori di legge;
Richiamati:
• il decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019, con il quale è stato attribuito l’incarico
di Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del
territorio al sottoscritto, Ing. Battista Giovanni Deriu;
• la deliberazione di C.C. n. 11 del 26 maggio 2021, con la quale è stato approvato il
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D.U.P. per il triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi dell’art.170, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000;
• la deliberazione di C.C. n. 12 del 26 maggio 2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021/2023 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi
allegati;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 in data 4 giugno 2021 con la quale è
stato approvato il piano esercizio 2021 e assegnazione definitiva delle risorse ai
Responsabili di area;
Che l’Avv. Lorenzo Palermo a fronte dell’incarico espletato ha trasmesso la relativa fattura
di “saldo prestazione” n. 2 del 15.03.19 dell’importo di euro 7.295,60 (compresa ritenuta di
acconto per euro 1.150,00) pervenuta al protocollo comunale n. 6087 del 15/03/2019) ed
esclusa dall’ iva in quanto è prodotta ai sensi dell’art 15 del DPR 633/72;
Vista la pronuncia n. 111/2015 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la
Campania la quale sostiene che in presenza di maggiori oneri dipendenti da fatti
sopravvenuti e imprevedibili è eccezionalmente possibile assumere impegno successivo
secondo l'ordinaria procedura di spesa (gestendo così la fattispecie come "passività
pregresse");
Accertata la regolarità della fattura e che nulla osta alla liquidazione;
Accertata la regolarità contributiva del fornitore presso la cassa forense di Roma allegato
depositato agli atti dell’ufficio;
Visti i dettagli delle richieste del 22.09.2021 effettuata ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R.
602/73 acquisito on line dall’ Agenzia delle entrate – Riscossioni, dal quale l’Avv.
Lorenzo Palermo risulta: Soggetto non inadempiente;
Considerato che l’Avv. Lorenzo Palermo a fronte dell’incarico legale espletato ha
trasmesso la relativa fattura elettronica (TD01) n 2_19 a titolo di saldo del 15 marzo 2019,
ricevuta al protocollo dell’ente in data 15 marzo 2019 al n. 6087, dell’importo di euro
7.295,60 di cui € 1.150.00 a titolo di ritenuta di acconto;
Ritenuto pertanto necessario assumere formale impegno di spesa di euro 7.295,60 per la
liquidazione della fattura n. 2 del 15.03.2019, saldo prestazioni relativo all’incarico legale
affidato all’avv. Palermo, in esecuzione della deliberazione di giunta comunale di
costituzione in giudizio n. 217 del 11 novembre 2014;
Verificata la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio ed attribuiti per la
gestione del servizio;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000);
Visto il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
-

Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione
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-

-

agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, la somma di euro 7.295,60 sul Cap.
320 imp.1130/21;
Di liquidare, ai sensi dell’art. 184 del d.L.g.s. n. 267/2000 la fattura elettronica
(TD01) a titolo di saldo n. 2_19 del 15.03.19 dell’importo di euro 7.295,60
(compresa di ritenuta d’ acconto per euro 1.150,00) ed esclusa dall’ iva in
quanto è prodotta ai sensi dell’art 15 del DPR 633/72;
Di pagare all’Avv. Lorenzo Palermo con studio a Nuoro in Via -------------- P.I.
IT00211690912 la somma di euro 7.295,60 quale saldo delle competenze
spettanti per l’attività professionale resa, giusta deliberazione G.C. 217 del
11.11.2014 di incarico per l’assistenza legale costituzione in giudizio nel
procedimento n. 309/2013 RG, nanti il Tribunale di Nuoro, instaurato da M.G.
+ 13 – (Causa iscritta al n. 125 del R.G.A.C.C. per l’anno 2000), mediante
bonifico bancario sul c.c. intestato all’avvocato Lorenzo Palermo, come da
allegato depositato agli atti dell’ufficio;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 07-10-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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22-10-2021

