COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°19 del 14-04-20
Reg. generale 504

OGGETTO:
Parcheggi a pagamento -Affidamento incarico stragiudiziale
.Liquidazione fattura -CIG n. ZCA28478FA

Il Responsabile del Servizio
Dott. Piredda Francesco, giusto Decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019, di nomina come
Responsabile del Servizio di Vigilanza con funzioni tra le quali l’adozione di
determinazioni e provvedimenti anche a rilevanza esterna inerenti il settore Polizia Locale;
Richiamate:
- la determinazione n. 1 del 12/01/2019 avente per oggetto la “ risoluzione del
contratto d’appalto per il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel
centro abitato del Comune di Siniscola(CIG:655039876D)” ;
- la determinazione n.2 del 14/01/2019 avente per oggetto la “risoluzione del contratto
d'appalto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di
parcheggio a pagamento nei centri abitati di Santa Lucia e La Caletta e lungo la Fascia
Costiera del Comune di Siniscola Lotto 3- La Caletta Spiagge (Località Graneri, El
Barrio del Mar, località S’Arenarju), La Caletta abitato e Santa Lucia abitato
(CIG:7411351851) e la risoluzione del contratto di affidamento delle aree
supplementari ai sensi dell'art.106 del D. Lgs 50/2016 (CIG Z6B248905F)”;
- la determinazione n. 19 del 11/04/2019 avente per oggetto la “risoluzione del contratto
di concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento lungo la Fascia Costiera
del Comune di Siniscola - Lotto2 Sa Petra Ruia e Capo Comino (La Rotonda/Capo estIl Moletto- Saline Nord e Saline Sud) nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni
anno, triennio 2018/2020 -CIG:7411333976”;

Dato atto della nota pervenuta al Comune di Siniscola prot. n. 7832 del 08/04/2019 dallo
Studio legale dell’Avvocato Tuffu Paolo Raffaele e Avv. Soddu Raffaele con sede a
Nuoro, incaricati dalla società Ampere Sistemi e Strumentazioni Elettroniche sas di
Mattana Francesco & C. che intende agire in giudizio impugnando la risoluzione dei
contratti con il Comune di Siniscola;
Dato atto della nota pervenuta al Comune di Siniscola prot. n. 9186 del 23/04/2019 dello
Studio legale Associato Ballero con sede a Cagliari, incaricato dalla Cooperativa Sociale
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Sulcis Sardegna di contestare il provvedimento risolutivo del contratto stipulato con il
Comune di Siniscola e il conseguente incameramento della polizza definitiva e di
impugnare gli atti per via giudiziaria;
Rilevato che l’Amministrazione Comunale non è munita di ufficio legale né di altro ufficio
preposto a servizi di assistenza giuridico-legale stragiudiziale;
Richiamata la determinazione n. 25 del 03/05/2019 con la quale è stata affidato l’incarico
di assistenza legale stragiudiziale allo studio legale dell’Avvocato Francesco Mascia con
sede a Cagliari e a Domusnovas, per l’importo pari a Euro 2.055,46 comprensivo di CCNF
al 4% e IVA al 22%; per la gestione del contenzioso con la ditta Ampere sas e con la
Cooperativa Sociale Sulcis Sardegna in merito alla risoluzione contrattuale con il Comune
di Siniscola;
Considerato che con la determinazione n. 25 del 03/05/2019 è stata impegnata la somma di
Euro 2055,46 comprensivo di CCNF al 4% e IVA 22% per l’incarico di assistenza
stragiudiziale allo studio legale dell’avvocato Mascia Francesco con imp. 490 del capitolo
di spesa 320 del bilancio d’esercizio;
Vista che è pervenuta la fattura da parte dello studio legale dell’Avvocato Francesco
Mascia con sede a Cagliari e a Domusnovas, in data 15/03/2020 prot. n. 5804 per un
importo di € 2055,46 comprensivo di CCNF al 4% e IVA 22%;;
Dato atto che ai sensi della vigente normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito il CIG n. ZCA28478FA;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;
Visto il D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa:
Di liquidare la fattura relativa all’incarico di assistenza stragiudiziale allo studio legale
dell’Avvocato Francesco Mascia con sede a Cagliari e a Domusnovas, per l’importo pari a
Euro 2.055,46 comprensivo di CCNF al 4% e IVA al 22% con imp. 490 del capitolo di
spesa 320 del bilancio d’esercizio
Di dare atto che la presente determinazione è regolarmente corredata dei pareri di cui
all’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;
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
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Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

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 Dott. Piredda Francesco

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 Dott. Piredda Francesco visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 21-04-2020

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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06-05-2020

