COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°405 del 30-11-20
Reg. generale 1887

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione fattura a titolo di acconto all' Avv.
Dedoni Andrea. Difesa in giudizio della causa nanti al Tribunale civile di Nuoro A7407.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di CC n. 10 del 15/07/2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− con la 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 di C.C. 17 del 13/08/2020 è stata esaminata ed approvata la
variazione n. 1/2020 al bilancio di previsione 2020/2022 e dell'assestamento
generale del bilancio;
Visti:
− il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 con il quale è nominato Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Espropriazioni l’Ing. Efisio Pau;
− il Decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019 "Decreto di proroga nomine a
responsabili d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti;
Richiamata la deliberazione n. 130 del 05/11/2020 con la quale l'Amministrazione
comunale ha disposto la costituzione in giudizio nanti il Tribunale di Nuoro avverso l'atto
di citazione proposto dalla Banca Farmafactoring Spa. Prot. 2806 del 06/02/2020 notificato
al Comune di Siniscola e redatto dallo studio legale LMS di Milano, nell’interesse della
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Banca Farmafactoring Spa, per il pagamento di presunti crediti dei quali la parte attrice è
divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto stipulati con alcuni operatori
economici del mercato energetico che, tra il 2014 ed il 2017, hanno erogato energia
elettrica presso gli edifici di proprietà del Comune di Siniscola;
Dato atto che con la citata deliberazione GM n. 130 del 05.11.2020 è stato demandato al
Responsabile del Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni il compito di
individuare un professionista esterno, non essendo presenti idonee professionalità
all’interno dell’Ente, nonché di conferire il relativo incarico rientrante tra quelli previsti
dall’art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016;
Che con determinazione n.377 del 10.11.2020 è stato affidato il servizio legale di
rappresentanza e difesa in giudizio della causa nanti al Tribunale civile di Nuoro avverso
l’atto di citazione proposto dalla Banca Farmafactoring Spa REG175/2020 , con procedura
negoziata diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all' Avv.
Dedoni Andrea con sede in Via Tola 21 09128 Cagliari (CA) dietro un corrispettivo di €
4.110,91 comprensivo di IVA e CPA;
Che il CIG attribuito è il seguente ZE42F23B65
Visto l’art.4 del disciplinare di incarico, firmato in data 30/11/2020, il quale riporta che le
liquidazioni avranno luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture e al
professionista è riconosciuto il diritto di richiedere un acconto a compimento dell’atto
introduttivo dell’attivazione e/o resistenza alla lite nella misura massima del 30% della
somma impegnata
Vista la prenotula dell’avvocato Dedoni Andrera con studio in Via Tola n. 21- 09128
Cagliari prot. n.468-9 del 26.11.2020, pervenuta al prot. n.27380 del 27/11/2020
dell’importo complessivo di € 1.233,27cui:
competenze

€ 845,22

spese generali forfettarie

€ 126,78

Contributi previdenziali 4,00%

€

Totale imponibile

€ 1.010,88

Iva al 22%

€
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38,88

222,39

Totale

€ 1.233,27

Ritenuta d’acconto 20%

€ 194,40

TOTALE

€ 1.038,87

Vista la fattura n. 469/001 del 27/11/2020 pervenuta al prot.n.27380 del 27/11/2020
dell’importo complessivo di € 1.233,27;
Visto il certificato di regolarità contributiva emesso dalla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense -Roma 06.10.2020 prot.389132/2020, agli atti della procedura;
Ritenuto di dover procedere contestualmente all'impegno di spesa € 4.110,91 ed alla
liquidazione della somma complessiva di € 1.233,27 inerente un acconto del 30% della
somma stabilita, così come previsto nell’art.4 del disciplinare di incarico, con imputazione
sul Cap.320;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147-bis c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, riportati in
calce alla presente;
Visti:
− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
− il vigente Statuto comunale;
− il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
− Di impegnare la somma complessiva di € 4.110,91 con imputazione sul Cap. 320;
− Di liquidare e pagare al legale incaricato Avv. Dedoni Andrea, con studio in Via
Tola n. 21- 09128 Cagliari, la fattura n. 469/001 del 27/11/2020 prot.n.27380 del
27/11/2020, dell’importo di € 1.233,27 inerente un acconto del 30% della somma
stabilita, art.4 del disciplinare di incarico;
− di accreditare l’importo dovuto sul numero di conto indicato come da allegato
depositato agli atti;
− Di provvedere a comunicare al professionista destinatario del presente
provvedimento l’avvenuta assunzione dell’impegno e copertura finanziaria ex art.
191 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
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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 nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

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 Ing. Efisio Pau

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 MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

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

dal 04-12-2020
Il Responsabile del Servizio

@-@ - Pag. 4 - @-@

al

19-12-2020

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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