COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°64 del 28-02-20
Reg. generale 289

OGGETTO:
Servizio legale di rappresentanza e difesa in giudizio nel ricorso in
appello dell'Avv. xxxxxxxxxx./ Comune di Siniscola davanti al Consiglio di Stato.

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione avente per oggetto: “Autorizzazione costituzione in giudizio per
opposizione Ricorso in appello al Consiglio di Stato”;
Con la suddetta delibera è stato dato mandato all'Ing. Efisio Pau per l'adozione degli atti
necessari e conseguenti al presente atto;
Visto il ricorso al in appello al Consiglio di Stato dall’Avv. Xxxxx notificato il 03/02/2020
e iscritto al numero di ruolo 1370/2020;
Rilevato che il suddetto ricorso ha per oggetto l’annullamento e/o riforma previa
sospensione della Sentenza del Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna
n.883/2019 del 13/12/2019 ;
Considerato:
• che per il medesimo intervento l’Amministrazione si è costituita in giudizio
dinnanzi al T.A.R della Sardegna, avverso le richieste del ricorrente xxxxxxx onde
tutelare gli interessi del Comune, giusto ricorso notificato in data 6.02.2019 mediante
servizio postale ed acquisito al Protocollo del Comune n.3039 del 07.02.2019;
• che il TAR Sardegna con sentenza n.883/2019 del 23/10/2019 TAR ha rigettato il
ricorso iscritto al n. 148/2019 REG. RIC. promosso dal Sig. xxxxxxxx contro il
Comune di Siniscola condannando il ricorrente al pagamento della somma di €
2.500,00 oltre accessori di legge per spese ed onorari in giudizio, in favore del
Comune di Siniscola ;
•

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n.9 del 28/01/2020 l’Amministrazione
si è ulteriormente costituita in giudizio c/o il Tribunale Civile di Nuoro in quanto è
stato richiesto dalla controparte un accertamento tecnico Preventivo ex art. 696
C.P.C., attraverso la nomina di un consulente tecnico d’ufficio per la verifica dello
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stato dei luoghi, per l’accertamento dei confini catastali e per la quantificazione dei
danni dall’eventuale occupazione abusiva dell’area;
• Che con determinazione n.73 del 27/02/2019 è stato conferito l’incarico per
esecuzione del servizio legale di rappresentanza e difesa in giudizio dinnanzi al
T.A.R della Sardegna, all'Avv. Daniela Carrus ;
• Che con determinazione n.28 del 10/02/2020 è stato conferito l’incarico per
esecuzione del servizio legale di rappresentanza e difesa in giudizio c/o il Tribunale
Civile di Nuoro, all'Avv. Daniela Carrus;
Ritenuto per il presente procedimento nominare come difensori per la difesa del Comune
di Siniscola,sia congiunta che disgiunta, l’Avv. Carrus Daniela e l’Avv. Avagliano
Alessandro eleggendo il domicilio nello studio di Via Cesare Ferrero di Cambiano,82
00191 Roma per motivi di continuità nella gestione dei vari aspetti del contenzioso di cui
trattasi.
Rilevato :
• Che con nota di cui a prot. n.4668 del 28/02/2020 è pervenuto il preventivo
competenze per il procedimento nanti al Consiglio di Stato presentato dall’Avv.
Carrus Daniela e dall’Avv. Avagliano Alessandro;
• Che il preventivo offerto è dell’importo complessivo di € 7.586,64 compreso di
C.P.A. (4%) e valori bollati di € 4,00;
Visti:
-

-

-

l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 , introdotto dall'art.3, comma1,
lettera d) della Legge n.213 del 2012 il quale stabilisce che " Il controllo di
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della
formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del
servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria".
l’art.151, comma 4 del decreto legislativo N°267/2000 il quale stabilisce che “ I
provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria.
l'art.183-Impegno di spesa, del decreto legislativo N°267/2000 come modificato
dall'art.74 del decreto Lgs. 118/2011 , introdotto dal decreto leg.vo n.126 del 2014;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( all.4/2 del
D. Lgs. 118/2011);

Acquisiti
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000 ,
riportati in calce alla presente;
DETERMINA
• di affidare il servizio legale di rappresentanza e difesa in giudizio nel ricorso in
appello dell’Avv. xxxxxxxxxx./ Comune di Siniscola davanti al Consiglio di Stato
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con procedura negoziata diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 all' Avv. Daniela Carrus e l’Avv. Avagliano Alessandro con elezione di
domicilio in Via Cesare Ferrero di Cambiano,82 00191 Roma ;
• di stabilire in euro 7.586,64 l’importo del corrispettivo , comprensivo di CPA (4%)
e valori bollati di € 4,00, IVA esclusa ai sensi della legge n.145/2018;
• di impegnare, ai sensi dell'art.83 del decreto legislativo n.267/2000 e nel rispetto
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 7.586,64, corrispondente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata a favore dell'Avv. Daniela Carrus l’Avv.
Avagliano Alessandro , imputandola come segue :
Esercizio di esigibilità
2020
Capitolo
320
Descrizione
Spese per liti e arbitraggi
Impegno N.
201
Importo
€ 7.586,64
Z8F2C433C3
CIG
Causale
Servizio legale
• di approvare lo schema di disciplinare d'incarico agli atti della presente;
• di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti
contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
• di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha
efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria.

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).
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Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

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 Dr.ssa 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 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 03-03-2020
Il Responsabile del Servizio

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