COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°353 del 31-12-20
Reg. generale 2149

OGGETTO:
Procedimento di mediazione n. 166/2020, davanti all'Organismo
"Camera di Conciliazione Forense - Dipartimento O.D.A. di Nuoro", promosso dal sig.
F.R.A. - Pagamento oneri mediazione.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Procedimento di mediazione n. 166/2020, davanti all'Organismo "Camera di
Conciliazione Forense - Dipartimento O.D.A. di Nuoro", promosso dal sig. F.R.A.;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 163 del 09.12.2020 relativa all’adesione al
Procedimento di mediazione n. 166/2020, davanti all'Organismo "Camera di Conciliazione
Forense - Dipartimento O.D.A. di Nuoro;
Rilevato che:
• che l’incontro è fissato, presso la sede dell'Organismo, il giorno 4 gennaio 2021 alle ore
10:30;
• che la materia del contendere verte su diritti reali e a ciò consegue che, ai sensi dell'art.
5, comma 1, Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 recante "Attuazione dell'articolo
60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali" e successive modifiche, il
procedimento di mediazione rappresenta condizione di procedibilità rispetto ad un
processo futuro ed eventuale;
• che l'art. 8, comma 1, legge citata, dispone che: "Al primo incontro e agli incontri
successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza
di un avvocato";
Richiamata la propria determinazione n. 328 del 17 dicembre 2020, relativa all’incarico di
assistenza legale della mediazione in oggetto;
Richiamate:
• la deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, di approvazione del D.U.P. per il
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triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi dell’art.170, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000;
• la deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23.07.2020 di approvazione
del piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
Richiamata da ultimo, la Deliberazione di C.C. n. 31 del 30.11.2020 ad oggetto “Esame ed
approvazione variazione n. 3/2020 al bilancio di previsione 2020/2022.”;
Ritenuto pertanto di provvedere al versamento della somma di 48,80 € a favore
dell’Organismo di mediazione “Camera di Conciliazione Forense di Nuoro” dovuto a titolo
di spese di adesione al procedimento di mediazione n. 166/2020;

DETERMINA
Di assumere, impegno di spesa pari a complessivi € 48,80 al fine di provvedere al
versamento in favore dell’Organismo di mediazione “Camera di Conciliazione Forense di
Nuoro”, dovuto a titolo di spese di adesione al procedimento 166/2020 in corrispondenza
dal capitolo 320 impegno 1659/20 ;
Di liquidare e pagare l’importo di € 48,80 a mezzo bonifico bancario, come indicato
nell’allegato depositato agli atti;

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
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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 12-01-2021
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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al

27-01-2021

