COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°356 del 30-10-20
Reg. generale 1687

OGGETTO:
CONTROVERSIA CAUSA XXXXXXXX / COMUNE DI SINISCOLA
- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SPESE
LEGALI DI CONTROPARTE RELATIVAMENTE A SENTENZA N. 657 EMESSA
DAL TRIBUNALE DI NUORO IN DATA 16/12/2019.

Il Responsabile del Servizio
Richiamati:
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;
la deliberazione di G.M. n. 72 del 01/06/2020 è stato approvato il DUP per il triennio
2020-2022 e dello schema di bilancio 2020-2022 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n.
118/2011;
la deliberazione di C.C. n. 11

del 15/07/2020 è stato approvato, il bilancio di

previsione 2020/2022 d cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
la 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;
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Premesso che il Tribunale di Nuoro con sentenza n.657 pubblicata il 16 Dicembre
2019 RG n.23/2018 notificata in data 13 marzo 2020, ha deliberato in merito alla causa
tra Il Comune di Siniscola e xxxxxxx;
Che che per la medesima Sentenza n.657 di cui a Rep.n. 903/2019 del 18/02/2020, il
Tribunale di Nuoro dichiarava inammissibile l’opposizione all’esecuzione ex art.615
c.p.c e condannava il Comune di Siniscola alla rifusione, in favore della xxxxx della
somma di € 3.250,00 per compensi di avvocato, oltre alle spese generali in misura pari
al 15%, accessori e successive occorrende;
Visto l’atto di precetto emesso dall’Avv. Giuseppe Meloni in qualità di
Rappresentante e difensore dalla xxxxxxxx su sentenza n.657/2019 notificato in
modalità telematica (ex art.3 – bis L.n.53/1994) in data 23 ottobre 2020 e pervenuto al
protocollo del Comune di Siniscola al n.24785 del 26/10/2020, il quale intima e fa
precetto al Comune di Siniscola, in persona del Sindaco legale rappresentante pro
tempore, al pagamento entro il termine di 10 giorni dalla notifica, delle seguenti
somme:

compenso liquidato

€ 3.250,00

Spese generali 15%

€

487,50

CPA 4%

€

149,50

Tot.sub A)

€ 3.887,00

Atto di precetto

€

150,00

Spese generali 15%

€

22,50

CPA 4%

€

6,90

Registrazione sentenza

€

217,50

Richiesta copie esecutive

€

23,26

Notifica sentenza

€

5,12

Totale sub B)

€

525,28

per un totale complessivo di € 4.312,28;
Vista la nota dell’Avv. Meloni Giuseppe di cui a prot. n.25302 del 30/10/2020 ,
mediante la quale si evidenzia di fatto che la xxxxxxx è sottoposta a concordato
preventivo e pertanto l’importo dovrà essere corrisposto direttamente al Tribunale di
Nuoro c/o lo Studio Rag. xxxxx sul n. di conto allegato, depositato agli atti.
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Ritenuto di dover procedere contestualmente all'impegno di spesa ed alla liquidazione
dei predetti importi secondo quanto stabilito a favore della xxxxxxx Tribunale Civile
di Nuoro c/o lo Studio Rag. xxxxx di € 4.312,28;
Visto l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 , introdotto dall'art.3, comma1, lettera
d) della Legge n.213 del 2012 ;
Acquisiti
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000 ,
riportati in calce alla presente;
DETERMINA
• Di impegnare in esecuzione della Sentenza n.657/2019 pronunciata dal Tribunale
Civile di Nuoro, di cui a Rep.n. 903/2019 del 18/02/2020, la somma complessiva
di € 4312,28 come segue:
•
Esercizio di
esigibilità
Capitolo
Importo
€ 4.312,28
Creditore
Tribunale di Nuoro c/o Studio Rag. xxxxx
Causale
Controversia presso il Tribunale Civile di Nuoro
fra il Comune di Siniscola e la xxxxxxxxxxxx
Sentenza n. 657/2019.
• di liquidare l'importo di € 4.312,28 mediante bonifico a favore xxxxxTribunale di
Nuoro c/o Studio Rag. xxxxx sul n. di conto allegato, depositato agli atti, per le
motivazioni di cui in narrativa ;
• di imputare la spesa di € 4.312,28 sul Cap. 320 , Impegno n.1307/20
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
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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 13-11-2020
Il Responsabile del Servizio

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

28-11-2020

