COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°326 del 11-12-20
Reg. generale 2018

OGGETTO:
Esecuzione della delibera di G.C. n. 66 del 08 aprile 2016. Impegno di
spesa incarico legale.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del
territorio al sottoscritto, Ing. Battista Giovanni Deriu;
• con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi dell’art.170, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
• con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato
il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
Considerato:
• che avanti al Tribunale di Nuoro pendeva la controversia, n. 1116/94 RGAC,
promossa presso il Tribunale di Nuoro tendente ad ottenere l’inefficacia della
dichiarata risoluzione della convenzione stipulata in data 29/07/1980 ed avente ad
oggetto la concessione del Campeggio denominato “Le Ginestre”;
• che l’Amministrazione si costituiva contestando l’ammissibilità e la fondatezza
delle pretese della Sanafer Srl, chiedendo nel contempo la condanna di quest’ultima
al rilascio del Campeggio e, tra l’altro, al pagamento delle somme non corrisposte
per il godimento del bene;
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale la:
• n. 26 del 28.01.2013, avente ad oggetto: “Approvazione schema atto di transazione
tra il Comune di Siniscola e la Coop. Sanafer Srl”
• n. 57 del 10/03/2015, avente ad oggetto:” Atto di transazione fra Comune e
Cooperativa SANAFER srl- Campeggio Le Ginestre. Risoluzione rapporto di
concessione. Atto di indirizzo.”
• n. 66 del 08.04.2016 avente ad oggetto:” Risoluzione convenzione Samafer Srl@-@ - Pag. 1 - @-@

Azione rilascio Campeggio. Nomina legale.”

Ritenuto necessario, provvedere all’impegno delle somme relative all’incarico di
patrocinio legale all'avvocato Nello Ziri di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 66
del 08.04.2016;
DETERMINA
• Di impegnare, ai sensi dell'art.183 del decreto leg.vo n.267/2000 e nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 5.101,90 corrispondente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata a favore dell’Avv.to Nello Ziri con studio in Via Olbia
n. 19 (NU), in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella che segue:
- Esercizio di esigibilità 2020 - Capitolo: 320 - Impegno N.1569 Importo €
5.101,90 - Creditore Avv.to Nello Ziri - Causale: Incarico Legale;
• Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di cui all'art.147-bis comma 1, del decreto legislativo n.267/2000, la regolarità del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, i cui parere riportati in calce alla presente;
• Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto-legge n.
78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto
nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
• Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per
gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria;

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
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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

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 22-12-2020
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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