COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°60 del 22-02-21
Reg. generale 235

OGGETTO:
Ricorso ex Art. 1168 C.C. e 703 C.P.C. nanti il Tribunale di Nuoro.
Liquidazione a favore dell' Avv. Giuseppe Casu.

Il Responsabile del Servizio
Richiamati
- il decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 con il quale è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all’Ing.
Efisio Pau;
- il decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recante “Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;
- la deliberazione di C.C. n. 10 del 15/07/ di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) triennio 2020-2022;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 15/07/2020 è stato approvato, ai sensi dell’art. 174,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il
bilancio di previsione 2020/2022 e il bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.Lgs.
n. 118/2011 nonché la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per
gli anni 2020-2022, la programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed il
piano annuale 2020;
Premesso
- che con ricorso per la reintegrazione del possesso ex art. 1168 e ss. e art. 703 C.p.c.
proposto dai Sigg. XXXXXXXXXXX n. cron. 623/2016, RG n. 242/2016, si chiedeva
al Tribunale di Nuoro la tutela in via d’urgenza nel possesso di un tratto di terreno sito
in Frazione Santa Lucia, distinto a catasto al F. 36 par. 226 e 227, della superficie di 674
mq. lamentando che il Comune di Siniscola aveva eseguito sul terreno, senza alcuna
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autorizzazione, l’installazione di condotte interrate, cordonature e pozzetti, occupando
una parte del fondo;
- che con deliberazione Giunta Comunale n. 58 del 01.04.2018 veniva autorizzato il
Sindaco a resistere in giudizio nella predetta vertenza avanti il Tribunale di Nuoro, ed
affidato l'incarico del legale patrocinio dell'Ente, all'Avv. Giuseppe Casu con studio in
Siniscola in Via Sassari 96, il quale si è reso disponibile all'incarico stesso per un
compenso di € 6.635,25 (oltre IVA);
- che lo stesso Tribunale di Nuoro, rigettava il ricorso proposto dai Sigg.
XXXXXXXXXXX, con decreto di rigetto n. cronol. 915/2018 del 23/03/2018.
Atteso che è stato ottenuto dall’ANAC lo Smart CIG il cui numero attribuito è
ZCF2E26175;
Vista la fattura n. 1 del 02/01/2021 pervenuta al prot.n. 4148 del 19/02/2021 dell’importo
complessivo di € 8.076,23 di cui:
€ 5.535,00

Onorari

€

830,25

Spese generali

€

254,61

Contributi previdenziali 4,00%

€ 6.619,86

Totale imponibile

€ 1.456,37

IVA al 22%

€ 8.076,23

TOTALE

Visto il certificato di regolarità contributiva emesso dalla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense -Roma 18/12/2020, agli atti della procedura;
Che con determinazione n.435 del 10.12.2020 è stato assunto regolare impegno di spesa n.
1566;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 8.076,23 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:
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− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
− il vigente Statuto comunale;
− il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
− Di liquidare e pagare al legale incaricato all'Avv. Giuseppe Casu con studio in
Siniscola in Via Sassari 96, , la fattura n. F1_2021 del 02/01/2021, prot. n. 4148 del
19/02/2021, dell’importo complessivo di € 8.076,23 quale pagamento del
compenso spettante per il servizio legale di rappresentanza e difesa in giudizio nel
ricorso nanti Tribunale di Nuoro proposto da xxxxxxxxxx/ Comune di Siniscola;
− Di imputare il suddetto pagamento sul Cap. 320 impegno 1566/20;
− Di accreditare l’importo dovuto sul numero di conto indicato nella citata fattura
depositata 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 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
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 26-02-2021
Il Responsabile del Servizio

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

13-03-2021

