COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°334 del 08-09-15
Reg. generale 1022
OGGETTO:
Incarico legale all'Avvocato Murgia Maria Giovanna di cui alla
delibera n. 71 del 01/04/2014. Impegno di spesa e liquidazione acconto sull'
onorario.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 31/03/2015 di nomina del sottoscritto quale
responsabile di servizio dell’Area LL.PP;
Premesso che
- Il Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale Siniscola, in
liquidazione ha citato in giudizio il Comune di Siniscola nanti il Tribunale civile di
Nuoro, con prima udienza del 1luglio 2014.
- Il Consorzio ZIR Siniscola chiede la condanna del Comune al pagamento dei
canoni per la fornitura di acqua potabile nel periodo dal luglio 2001 al dicembre
2008;
- Richiamata la delibera G.M n. 71/2014, con la quale, al fine di tutelare la
ragioni del Comune di Siniscola attraverso la costituzione in giudizio per
contestare le pretese della parte attrice, è stato conferito formale incarico all’
avvocato di fiducia dell’Ente Maria Giovanna Murgia, con studio in Cagliari
Piazza del Carmine 22;
Vista la fattura n.2 del 04.09.2015 quale 1° accont o, presentata dall’Avv
Murgia Maria Giovanna con studio in Cagliari, dell’importo totale di € 11.419,
20 (Iva e cassa compresi ) con cui il legale incaricato ha richiesto
la liquidazione della somma in parola;
Ritenuto di dover assumere il relativo impegno di spesa e provvedere
alla liquidazione e pagamento;
Considerato che la presente determina si perfezionerà con la
successiva acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria che ne determinerà l’esecutività ai sensi dell’art. 151 comma 4
del DLgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il Dlgs 267/2000;
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DETERMINA
Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto;
D’ impegnare, liquidare e pagare, come 1° acconto, in favore dell’avv.
Murgia Maria Giovanna con Studio Legale – in Cagliari Piazza del Carmine 22,
la fattura n. /2015 di importo complessivo di € 11.419, 20 (Iva e
cassa compresi) con bonifico sul conto corrente bancario: IBAN
IT46Z0101517300000000029417.
Di versare l’importo di €2059,20 per iva al 22% all’erario ai sensi dell’art.17-Ter
del DPR 633/1972;
Di procedere alla liquidazione della ritenuta d’acconto, quantificata in
complessive € 1800,00;
AUTORIZZA
Il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere regolare mandato di
pagamento di € 11.419, 20 (Iva e cassa compresi ) sul Cap. 320 ( imp n
_________) del Bilancio 2015;

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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