COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°200 del 19-12-16
Reg. generale 1756

OGGETTO:
Liquidazione fattura all'Avvocato Roberto Corrias relativa al parere
legale richiesto con atto di Giunta n. 119/2016.

Il Responsabile del Servizio
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 2 Agosto 2016, relativa al conferimento
di incarico all’ Avv. Roberto Corrias per l’ espressione del parere legale riguardante un
procedimento amministrativo di particolare complessità, presente negli archivi dell’ Ufficio
Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio;
CHE il Sindaco e l’intera Giunta Comunale, riguardo le premesse sopra riportate, hanno
ritenuto necessario affidarsi ad un parere legale nella controversa vicenda amministrativa
riguardante il sig. Marongiu Mario Giovanni Paolo, relativo al procedimento di sanatoria di
una mansarda abusiva in frazione La Caletta giacente presso gli uffici comunali dal 2010;
CONSIDERATO che tale caso risulta di difficile apprendimento vista la complessità delle
varie pratiche che si sono succedute in questi anni, e per ultima quella relativa alla
richiesta di sanatoria inoltrata dal Marongiu ai sensi della L.R. n. 23/85, art. 16;
RITENUTO, pertanto, che i è reso necessario comprendere nello specifico la metodologia
ovvero l’ iter amministrativo da seguire per la corretta definizione della pratica in
questione;
UDITO per le vie brevi l’Avvocato Roberto Corrias, con studio in via Roma 125 a
Siniscola, di fiducia di questa Amministrazione;
VISTO l’incarico all'Avvocato Roberto Corrias come da Deliberazione sopra citata, per
studiare il caso in esame ed esprimere un opportuno parere legale, per un compenso pari
a €. 2'315,25 (escluse spese, oneri fiscali e previdenziali come per Legge), come da
preventivo agli atti;
ACCERTATO che in data 21 Settembre 2016, prot. n. 17184, l’Avvocato Corrias, ha fatto
pervenire il parere legale relativo alla vicenda amministrativa in questione;
ACCERTATO che le somme necessarie per la retribuzione dei compensi pattuiti, trovano
copertura al capitolo specifico n. 2815 del Bilancio Comunale all’ impegno n. 471/2015;
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ACCERTATI il possesso dei requisiti del tecnico professionista;
ACCERTATO lo status contributivo del professionista;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08.08.2016 di approvazione del
bilancio annuale 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 con funzione autorizzatoria,
schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 D.Lgs. 118/2011 con funzione
conoscitiva;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 07/09.2016 relativa all’
integrazione della Delibera di C.C. n. 25 del 08/08/2016 (art. 193 d.lgs. n. 267/2000
salvaguardia equilibri di bilancio);
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 30/09/2016 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 2 Gennaio 2016, di attribuzione di responsabilità di
servizio allo scrivente;
CONSTATATO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile di
Servizio per il combinato disposto degli artt. 107 del T.U. 18.08.2000, n. 267, degli artt. 4,
16 e 17 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165;
VISTA la determina di impegno di spesa n. 163 del 16/11/2016;
VISTA la fattura n. 2/E del 21/09/2016, trasmessa dall’Avv. Corrias, dell’importo
complessivo di € 2.937,59, al lordo della ritenuta Irpef;
RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;
VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti
disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore
aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;
RILEVATO che il comma 2 del suddetto art. 17 ter prevede che le suddette disposizioni
non si applicano ai compensi per prestazioni professionali di servizi assoggettati a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta sul reddito;
RILEVATO che, la fattura emessa dall'Avv. Corrias per i servizi resi a questo Ente, rientra
nella superiore fattispecie;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’ente;

DETERMINA
Di Liquidare la fattura elettronica dell’ importo di € 2.407,86, emessa dall’avvocato
Roberto Corrias, Identificativo fiscale ai fini IVA: 529,73, per il parere legale nella
controversia vicenda amministrativa riguardante il sig. Marongiu Mario Giovanni Paolo,
con imputazione delle somme sul Cap. Cap. 320 - Imp. 1181/16 del bilancio 2016;
AUTORIZZA
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La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento a
favore dall’Avvocato Roberto Corrias mediante bonifico bancario dell’importo di €
2.937,59 C. IBAN: IT79C0306917311100000000067.

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 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 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 dal
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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